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VII

NOI INFORMATORI
Dello Scudio di Padova •

Avendo veduto per la Fede diRevifione, ed approvazione

del P.Fr- Filippo Rofa f^ansù Inquifitor Generale del

Santo Officio di Venezia nel Libro inci telato : Kuova
Geografia ài Antonio Federico BUfching , tradotta dalla lingM

TeSfca^ec. non v'eifer cofa alcuna controia Santa Fe-

de Cattolica s e parimente per AtteQato delSegveurio

Noftro, niente centro Principi , e bu^ ooAiuiii , con*

9m4 die pofli eflftie llaiii|«t»,. oflervii^ gli oidi*

fld ui materia di Stampe, e prefentando le fiwte Oh
|»ic al|e;PbH)lu4ie 4i Vcoe^iat e di Padova

t

' ^ Data li 9. l4%Uo 1772. >

( Sebaftian Zuiliman Riform.

(Alvifc Vallareflb Riform.

(Franpeia) Morofipi a. Ca?» Froc. Rifiann^

\

Digitized by Google



Digitized by Google



/

IL CIRCOLO
DELL A

BASSA .SASSONIA
L'ULTIMO DE- DIECI CIRCOLI

DELL' IMPERO TEDESCO

.

NUM. XXX.
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INTRODUZIONE .

PÀKAQJlAfO L

Ancando buone Carte Geografiche della mag-
gior parte de* paefi particolari del Circolo

della Saflbnia Inferiore non le n'è fatto per-
*

anco una Carta generale , che fia efatta . Le
Carte, che ne abbiamo, fono (late incife da Mercatore^

Jànffm^ S>ankertSy Covens^ Ottens ^ Sanfim^ Ahrtkr y f^alk ^

de Witt
y VifTdkr^ Hsmmm^ Seutteroy Lotterò^ t.Bondet .

Quella di Homann trovafi neU' Atlante Honiaiitiiaiio di

'Germania Num. Il 3*

$.2. Qsieftò Cìrcolo da &ttetitrfoiie confina col Da»
cato di Schkf*Qi^ig , e col Mare Baltico, da Levante cot

Circolo ddla Sàffimia Superiore, da Metaodi coU'ifleflb

Circolo, e con una porzione del Circolo dell'Alto Ke-
no, da Ponente col Circolo di Weflfalia, e col Mare
del Nord. La fua efteofione importa circa 14x0 miglia

quadre Geografiche.

$.3. Gli Srati di quefio Circolo fono: Magdehurgy Bri'

Play Ielle
y

Grubenhagen y Calenbergy Wolftnhiittel y Halber*

ftadì y Mecklenhurg , Schwetin , Meckknbwrg-Giiflro , Holfiein^
'

Gliickfiadt y HoUhin^ottffrf, Hildesheim , Saffmùéhlàmànrg^
Inbectay i| Vescovado SchwerÌHy il Principato, Rattiiwfg^

Mmknèitfti Rarnuut^ IjAttem% la città Imperiale, (^y/-
' Utfy ÀMuttfen , Htrdkéu^inf Hamhtrg , Brmè la città

Imperiale.

$. 4. Il diritto di convocare la Dieta del Circolo è
de' Duchi dì Magdeburgo, e di Brema, i quali alterna-

tivramcnte ne fono «nche i Direttori. Con-Diretrorc n'è'

il più anziano Duca Regnante di Braunfchweig. Le Die-

te quafi tutte fi fon adunate o nella città di Braunfch-

.
^ig> oppure in quella di Liiacbuig^ ma fin dal jó8a
non fe n'è fatta alcuna.

$«5. Ostando nel 1681 per iinConcIulb dell'Impelo

lo Stato militare di tutto l'Impero in tempo di pace

SSm a 40000 nomimi al Circolo della Saflbnia In%
A % , rio-. \
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4 CIRCOLO DELLA BASSA SASlSONIA .

Inferiore ne toccò il cóntingénte di 13(22 uomini à ca«
vallo, e 2707 Fanti, eguale a quello de' Circoli della

SafloDÌA Superiore, di Borgogna, Svevia, e Weftfalia ^

come lo è aoche-la fomma ài fiorini 3 1 271 , Cfeut. 58

>

1?àn. 5 } (che fanno circa 6^ 2jecchini di Venezia }

,

alla quale il Gitalo fii taflato, quando nel 1707 fu faf-

to il riparto della (omnia totale di 300000 , ^iccordata

dagli Stati Imperiali per la caffa militare dell'Impero.
Par ecchi Duchi di Braunfchwcig hanno ainminiftrata la
Carica di Capitano del Circolo

.

§'6. Quanto alla Rxiigioue, il Circolo è il fecondo
tra quelli , che interamente aderifcono alla Chicfa Luce-
rana. Nella pace V^efifalica fu ibbilito, che queAo Cìr-

colo avefTe il diritto dì presentare 4 AiTeifori per il Giù-*

dizio Camerale, ed un'altro alt6mari?ainente col Circo-*

Ib xiella. Saflbnia Superiore, perciò nel 1654- fu concer-

tato' dagli Stati del Circolo, che Magdeburgo, e Kema
Srefemaflcro 2 AflUTori, Braunfchveig uno, Mecklen-
urg , e Holftem infieme tino , Lubecca , Gofslar , Mifhf-

haufen , e Nordhaufen un'altro, quando l'Elezione alter-

nativa del quinto AfTeffore toccafie al Circolo della Baf-

fa Saflbnia . Ora però iJ Circolo non nomina effettiva-

mente più di due Afleffori, e la nomina alternativa tra'

Circoli deli' Alta e Bafla Saffonia non fi pratica più .

Anche la Cafa di Braunfch>3^eig*Luneburg , dacché ha

confeguita la dignità Elettorale, ha chiefto dì nominar

due AffcfTori nel Giudizio'Camerale, 'qualora il numero

de' 50 Aflèfforì , accordato, nella . pace V^eftfaltca foffe

pieno, ma dopoché il dettò numero è ftato diminuito fi-

no alla metà, ha richiedo la nomina d'un iblo, <;he V

è ftata accordata • Eflà perciò nomina m* àtkSov Liite-

,
fano, che tra gli altri è il nono di rango*

'

, ' ......
»...
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IL D U C A T -O :

DI M A G D C B U R, G. O.

I. T A Carta Geografica pubblicata da Blacu , alia

JLi quale JanlTon ha aggfimto il Principato d' Ad-

hak'è divenuta inutile. Qiiella cke Gh. Pé di Cundling

. ha fatto incidere di quello Ducato a Berlino , è piena

di fpropofiti« Di <mdla di Pietro Stifmk 't\on ft^vb far

idb. (^lU che ìbmann il Giovane ha dato alla luce

ftcoodo il difegno d'^iin' Ingegnere ha qualche merito , e *
t

ritrovafi nell'Atlante di Germania num. 114/ noti è pe-

rò fenza difetti, e non v'è elprelTo interamente il Circo-

lo di Luckenwald. La Carta pubblicata nel 1757 a Pa-

rii,i da le Roy , è poco buona. Nell'opera di Walther »

intitolata Singiilarla Magdeburgei\p.t , ritrovanfi delle buo-

ne Carte d'alcune contrade di quefto Ducato, tra le

quali è eccellente quella che rapprefenta il codb del iìu*

me Ora, e dell' influente Dromling, e che per coniÌD*

gnenzk fa vedere i confini tra la Marca Vecchia
, Mag«

debingo, Luneburg, e Wolfenbuttel . Nella defcrizione -

del Qrcolo della Sala del Signore di Drqfhaupt v'è>im
difegno e&tto della caccia rifervata predo la città, di

HaUe , dett» Pfahncbergehage , ove vien rapprefèìitata

una parte rigaardevcle de'contorni di detta città , ed una
buona parte del Circolo Alto della Sala . - •

•

§. 2. Il Ducato è circondato dalla Marca di Òranien-

burgo, da' Principati di Luneburg , Wolfcnbuttel , Hal-
bcrftadt, e Anhalt , dalla Contea di Mansfeld, e dair

Elettorato di Saflbnia . Il Circolo della Sala , e quello

di Xruckenwald fon lèparati dal rimanente del Ducato ,

fono afi^tio circondati da'paefi del Circolo deU' Alt4

Saflipnia

.

$^3. U (Miefe pifr la maggior parte è piano. Quelki '

parte .4el Qrcolo de' bofebiTche chiàmau BcMe,ted1l
Grcblo detta Sala, fonojmù abbondanti di biade , e be-

ftiame; il lrimanent(5 de'Circoli, e drile'conrrade in par*
*

te i coperto d aix^na^ parte di marazzi^ c parte di bof^

K ì
"

chi,.
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6 IL ORCOLO OSLLÀ kASSA SASSONIA •

chi. In alcune contrade, maffime nelQrcolo «Idia Sala,

fi fcarfeegia di' legne, e vi fi brucia o la paglia, o il

carbon tolTile, che fi (cava in varie contrade del paefe;

oppure fi fervono delie legne, che vi vengono d'altron-

de per i fiumi. In Heindesleben ritrovafi dell'argilla d*

ottima qualità, onde fi fanno de'vafi, che per lungo

tempo refiilono al fuoco anche grandiilimo. In diverti

luoghi v' c anco della terra faponacea , e colorita . Le
Porgenti d' .acqua falfa di Halle, Groff-Salze, Alt Salze,

e Stasfurt,* firn tanto ricche di fale, che ne potrebbero

ibmnuniArare a fufHcienza a tutta la Germania; quindi

è, che di* parecchie altre feline, che vi erano in yarj

altri luoghi del Ducato, non & ne fa ufo. BJtrovanfi

anco deue mintere di rame in Rothenburg, ove il rame
contiene anche dell' argento. Il fiume Elha^ che bagna

una buona parte del -Ducato, fui confine della Conica

di Barby riceve la Sala refa navigabile per mezzo di 7
chlufe, dopo aver traverfato il Circolo della Sala, ed

una parte del Circolo de' bofchi; riceve anche il fiume

Havel fu' confini della Marca di Brandenburgo
, dopoché

JUjcfto fiume dalla parte di Levante per lungo tratto ha
>rmato il confine tra'l Ducato di Magdeburgo, e la

Marea « Mediante ì\ catude utiliffimo di Plaiun^ che tra»

veria. il Circdo di Gerico, e che fudefcritto nella Mar-
ca, fi ha una più comoda .comum'catione del fiume Ha-
vd c6ll*EI>a« vi nafce anco/nd Circolo de'bofthi il fiu-

me Alkr, e all'Elba Vunifce TOAv, die fcaturifte nel-

la Prefettura di Knefcbeck del Principato di Liineburg ;

è la Sala nel Circolo che di elTa porta il nome, riceve

V Eìfter^ e nel Principato di Anhalt preflb Nienburg il

fiume Bode, dopo chc^eflò ha bagnato una porzione del

Circolo de' bofchi

.

$.4. In tutto il Ducato di Magdeburg, non compre-

ia quella parte della Contea di Mansfeld, che vi è uni-

ta > nel 1703 Gontavanfi dttà 29, borghi 6, viUagsj

431. DaU'aano J75P tfio al 2756, doè nello fpazioTu

7 anni, in un'anno comime vi morirono 8786 perfone,

di modo die ilmsmsro. degli abitanti nell'intervallo degli

npxd mentovati fii di circa 330000^ Ndi7a5, con^pnefii
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It BUCATO Pi MAGMBDROO. 7
fbUatiy vi, fi coowoiio 1^8000 tnime» cioè iioooo
ndDe cfcti^, ed H rinuuMote in campagia. Gli SuaiPn^
vinciali confiftono ne' Prelati» tra' quali il Capitolo Cat*

tedrale di Magdeburgo occupa il prìmo rango, nella No-
biltà, e nelle città. Tempo fa gli Stati Provinciali eran

divifi nella Deputazion Piccola , e Grande , che più voi*

te s'adunarono^ ed in affari di maggior importanza fu

tenuta anche la Dieta generale degli Stati. Dacché pe-

rò il paefe come Ducato è paflaco nella Ca£i EkttoraU
ili Brandenbuigo » quello fifleou politico a poco a poc#
i andato in dtfufo; imperocdii non vi fu più Dieta »

gli Stati Provincialt non hanno più la^^dinscione d*nn4
cada propria.

§. 5. Nei Ìbo6^ XvL tutto il pàefii ablHraca& a pooo
a poco la Dottrina di Luteit) , come fece pure l' Arcivet

covo Sigiimondo infìeme col Capitolo Cattedrale. I foli

monaflerj di Ammenskben, Alten-Haldensleben , Mayen-
dorf, Marienftuhl preflb Sant'Agnefe nella città Nuova
di Magdcburga fon rimafti nella Comunione della Chie-

fa Cattolica Romana fìno al prefeiite . Fin dopo la me*
tà del iècolo XVII. non vi a toUero altro efercizio di

Religione , fuorché queUp de' Littecani per tutto il pfft
fe, e de' Cattolici ne' mentovali 5 naonafter;; ma dopo-
ché il paefe é paflato (òtto il Dominio doUa Caia
totale oi Brandenbun^o» vi .è.ftaito ricevuto gran nnme^
ip di QdviniftiTipdetchi^.e Francò» rifuggiti dal Pala-

tinato» e dalla Francia; e ibtto il Eie Federigo Guglief*

mo fu permeflb anche a' Cattolici l' efercizio privato di

Religione nelle città di^ Magdeburg» e Halle. Le 314
Chicfe parrocchiali Luterane che vi fono con 353 Pre^

dicanti, fon diviTe in 16 Ifpczioni, e altrettanti Ispetto-

ri, che dipendono da im Soprintendente generale. Il fo-

lo miniftero della città Vecchia di Magdeburgo é ef^aita*

to dalle Ifpezioni, edendo fbttopofto al Seniore. I Cai*

vinidi Tedefchi hanno gpinecahnente 7 Qiieff con 1 1 Mi*
niflri^ ed i Franoefi fermano 6 parrocchie, cinque delle

quali latte infieme hanno lo^Miniftrì, e la fefta di Cai*

^ è amminiftrau dal Curato Tdidbo che vi è. Ma
qpwfti Predicanti QdviniftinMjBodono i diruti deUtSlsola»

À' 4 nè
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S IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA

.

lìt alcun altro vantaggio di iìmil natura • La cttràdi Hallehf
anche degli abitanti Ebrei , che vi tengono Ikkm Sinagoga

.

. 9:0. Soiiovi delle manifatnue, e fabbriche di panno ; i

flc&V calze, tda;di Imo, tela incerata, di eiio;o, car-
|

tapecora, c' aloe. Vi fi -fa. anco gran copia d'amido ,
'

che trafportafi in altri paefi, e dàl paefe fi cftrae anco !

1^ farina (lacciata, e varia forte di biade.

§.7. L* Arcivefcovado di Magdebiirgo ebbe origine da i

un Monaftero de* Benedettini , fondato nel 937 nella cit-

tà di Magdeburgo dall' Impcrator Ottone I, e cangiato

in Arcivcìcovado nel 967, a cui dal Vefcovo Hilwardo
di Halberfiadt'Aif^teduto della fua éìòètù quel tratto di

paelé, che giace tra' fiumi Dba, Ghie, e Bode, infiem^

con quel trat^ xhé^ijìmaù F^derichftraiiè^ e con tut-

^ Ic.gmfiMjU^ falato di M;msfeU »MUlM e Grube predo
Wa«Ul^i93Ì^^ ftrofio fiAortifnati iVe: i

fcovadt ìéà Menfeburg," Naambarg, Mifnìa ( che in ap-

preso fu efentato) , Havelberg, Brandenburg, Cammin,
e Lebiis. L* Arcivcfcovo di Magdeburgo fu Primas inGer^

manìa magna , ed ebbe varj privilegi di confiderazione ,
1

<ju^i erano quelli di portar il Pallio, di aver luos^o tra' '

Cardinali Vefcovi , di aver nella fua Chiefa , a fomi-

glianza della Chicià di Rx)izia, ix Cardinali Preti 7
JXacooi; e 24 Suddiaconi, e di farli portar innànzf la

i^iaicé. Il primo degli Arcivcfcovi fu Adelberto. Nella

vpace Weft&lica del 1(^48, périndenniczaie la Cafa Elet-

torale di Btràdenbui^go delia perdita fitta de^paeC della

Boineninia Antariore, ceduti alla Corona di Svezia, tra

, r altre oofe le fu'data l'eljpettazione di fiiccedere nelpo(-

fcflb dell' Arcivcfcovado di Magdeburgo , in qualità di

Feudo perpetuo, e immediato dell'Impero, e di Ducato
fecoiare, dopo la morte del Duca Augnilo di Saflbnia

,

che allora ne fu T Amminiltratore . *L* Elettore perciò vi

riceve prcveniivamente l'omaggio de* Sudditi nel 1650, e

dopo la morte dei Duca Aug^o, feguita nel 2680,,ne
prefe r attuai poflcflb. ' ' 1*

ì L' Armi del Docato. confìttdAo in unp fcud^^

«Htò 9 4biSb<p iroflb>.te.fne&90 d' argento •

'
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IL DUCATO DI MAGDEBURGO. * ^
§, 0- Nella Dieta Imperiale il Re di Pruflfia per rap-

pono al Ducato di Magdeburgo ha luogo e voto tra T

Efettor di Baviera come Duca dì Baviera, e TElcctor

Palatino come Conte Palatino di Lautern. .Nel Circolo

della Baffa Saflbnia il EXica di MagJeburgo è il pi'imo

degli Stati%ed imo ile' due Prìncij^i Di .et tori,* che coiv

vocano la Dieta, come .s'è detto néirintrodndooe $.4.
^

I! Ducato neHa tnatricoìa Imperiale è tailato al rontin-

eemé di 43 uomini, a cavallo, e di ig6 Fanti , o ila di

fior. ijooXcioè di cir 2890 Zecch.di Venez.) peruntmefe

Romano. Per il mantenimento del Giudizio Camerale pa-

^ in ogni rata Rifd. 343, Cr. 40 (;Zecchii4 incirca).

§. IO. Il Ducato ha il fuo proprio Governo ^ che nel

J714 fu trasferito dalla città di Halle in quella di Mag-
deburg, ed è compofto di 2 Senati. Il Capitolo Catte-

virale di preièQtc non s'ingeriice più negli aifari del Go<
verno, u Camera di Guerra ^ e Jè* Dominj ordinata nel

1723 in hiogo del O)mmifrariato di guerra , e delia caf-

Ja generale delle contribuzioni, foprimende agH 'afikri',

ciie riguardano x Oominj Camerali, le gabelle, la con-

tnbimoile, « la" polizia. Le caflè'fon rimafte nel loro

. ''eflcrc ,* ed haftno le loro entrate , ed i neceffarj Uffizià-

li. Certi Confi^licri di Finanze in qu;ilità di CommilTa-'
*

rj hanno la direzione delle gabelle , e Rendite Camerali

nelle dttà dei Ducato . 11 Concifioro confifte ne' membri
del Governo, nel Soprintendente Generale, ed in alcuni

altri Conliglicri Laici, e Ecclefiaflici . Al Concilloro fon

ftìbordinatc le parrocchie Luterane, mentre i CalvinilU

Tedefchi dipendono dal loro Direttorio proprio, ed iCal»

if^nifti Francefi dai loro Concidoro di Berljno

.

II. Le Rendite del Principe entrano parte nella càifa

de* Domini Camerali, parte in quella delle còntrìbozio-

ni , t A guerra . Nella prima s' incaflano le Rendite che

pfovengono dalla quarta parte de! (ale di Halle, e dell'

altre faliae C) dalle gabeUe del faie, dallemimere, dalle

fpor-

(*) Le fittne ReaU di queOo Ducato rendono Tate ìd tahhi abbeniW
2i, cbe totri IfM dil iU dei Piuflia fe jic prorradm a ftfficicnza •
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90 IL cnicc^ vmjk ÈàssA sassomià*

fpMrtoIe de' Tiflioiuilii e pene peciuiarie, dalle luf^gf-^

zfooe, e dalle gabelle « dai canone de*Beni affttati

Prefetture , da' bofchi ec. Da quella cafla fi pagano i fa*

larj degr Impiegati nel Ducato di Magdeburgo, le fab-

briche Reali , i ripari de* fiumi , i miglioramenti delle ftra-

dc, e altre fpefe fimili, e quel che avanza, «ntra nella

caria generale dc'Domiai Reali . Nella Caffa delle Contrihzso»

ni j e di Guerra entrano le Contribuzioni del paefe , i Da-
zj per i foraggi e viveri della Cavalleria y le gabelle per

] confinili» e altre rendite» che poi' fi con&goana alla

caffii generale dt guerra
, oppure w^on aflc^ate net il

mantenimento de' Reggimenti acquartierati nel pam ^ a
coi fi mandane In ogai Cbmfe n fono de'Caffieri per

haet/Bm coa^ìte|ttQÌie^ e $itrì pagamenti da. fiirrili ,

ft cu» 1 Caffier^/l|pCtiltà piccole» e de'.iriUagg) debbono
confógnar ogni niére:' il danaro mcalTato da loro^ e ad
ogni caffa de* Circoli foprintende un Conflglier provincia-

le » de* quali ora ve ne fono 7. Seconda un calcolo ve-

duto da me> tutte le Rendite del Ducato importano an-

nualmente più di 800000 Risdalleri (doè circa 267200.

Zecchini di Venezia). Certo che nel lyjj il Princi-

pe ritraffe 74600 Rifdalleri ( che fono circa, a^ipoo Zec^
chini} da' Beni Cameialì delle città. / ììg^v

$.12. Il Ducato e divifo in 4 Cfrcoli^ che coinpren-^

dono Città, Prefetture Reali, Beni de' Pieiati^ e della:

NobiUàf che fono Schrjftfaisi» cmè fotio la Gmsdiòea-^
ta fmàùfdiata del Governo» e che efercttano la Gnund^
ziòoe Copra 1 loro villaggj, e pofieffioni libere > Amtflàfi^

fie, cioè^e dipendono dalla Giurisdicenaa delle Pkefet-*

ture y nè hanno GiiirisdEzione alcuna ne' villaggi , ed iit

parte pagano la contribuzione» Tutto ciò cofierà. dalU
minuta defcriziooej^ che fe ne darà..

^

- I. n
«e ' '

.
•? . , . .1 '

Ogni* padre di famìglia, è tenuto a comprarne una determinara quantità

p0r iè» % iMdie» fuoi fìgimoli, e per It filo bdUame; Pier ogni per£^
tt»^ Ha ptfiua l'età di » anni fi caiaa fiA dfaa» Baja^ per una rae-

ca pregna tlOO. mezzo ftajo, e ahreiranto per i» pecore pregne . Lo fta-

jo in campagna cofta 1^ buoni groffi^ cioè foldi (.circa lire 5 ^
Venezia), e nella città ore s^ufa pagar la gabella, il buoni grofli (circa

lire $ ^ } . JLe Rendite Reali «che indi ^tottMffnQ v^ananolio coiiiìderabili «
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. IL DUCATO m ìuaowmco. , ti
.

• * « *

. I. IL CIRCOLO DE' BOSCHI n

(Der Holzkrds).

E' circondato dal fiume Bode, Sala, e Elba, dalla

Marca Vecchia, c da' Principati di Luneburg, Wolfen*

buttcl, Halbcrfladt, e Anhalt. E' divifo in J Diftreui ^

ognuno de' ^uali ha li iiio Couùf^ex provinciale •

/: L Li Ci$$k Immediate. .

I. La citti Veccbftf di Magieburgo^ negli antichi do»

cumenti Magì^thaburg ^ o Magadaburg y Meidbwrg^ Meid§*

hurg , ( cioè caftello delle ragazze ) , fmiata fui fiume El-

ba , è la città capitale del Ducato, la Sede del Gover-

no , del ConciAoro , della Camera di guerra , e de' Do-
mìni , ed e città di traffico delle più riguardevoli di Ger-

mania. E' Fortezza di rilievo. Le fortìfìcazioni della cit-

tà fon accompagnate da una cittadella « fituata in un'

IfoU dell'Elba, e da un'altro Forte fuori della porta di

Sudenburg. La città è ben fatta . E' bella la flrada, che
^ duaniafi Via larga j e di miglior profpetto è. la piazza

delDoomo, cfrcoodata da belle fabbriche » ebenlaflneata*

LefabhrièhepubUidhefiMio, il CaftellolUale, detto in aU
tri tempi Cafa Ve&ovile, ove ora adunai! la Camera di

guerra, e de'Dominj; l'Arfenale, la Cafa del Coman-
' dante, e quella degli Stati Provinciali, ove s'adunano il

Governo , ed il Concifloro . La principal Chiefa de' Lu«
terani è la Cattedrale magnifica all'antica, e dedicata a

S.Maurizio, la cui fabbrica fu principiata nel 121 1, do-

-ppcbè la prima, coftruita dall'Imperatore Ottone, nel

1 207 fu coniìimata dal fuoco . Effa fii coniàgrata nel 1 323
E' alta, e lunga braccia xo8, larga 55, fatta di pietra

' mafficcia, é contiene molte cofe offervabili, per efempìp

le fiatue dì pietra delle Venim Savie, e Stolte del Van-
gelo/ «n fiattifleip di ^porfido, qn'iUtare nel Coro di

pietra ptjÉdofii, e liiolie altre eofe rait defcrftte in tin

xagguagljd della. Chiefa Cattedrale, Campito/ in ^q^efla
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12 II, CIRGÒUD DBLLA 'BASSA SASIOmA.
città nel 1708 in quarto. 'Il Capitolo Cattedrale Lute-

rano conlifte in un Propofto, in 16 Canonici maggiori,

e parecchi altri minori , le cui pofTejTioni faranno accen-

nate in ogni Circolo. Nel lyój il Re Federigo II. i^li

regalò le infegne d'un' Ordine dipinto , che confiftono in

una croce da Vefcovo d'oro, fmaltata di bianco colia

corona d'oro, nel cui centro da una parte vedeG TAqui-r

la Pru(!ìana. colla corona d'ora, e dall'altra parte vedeii

StMauristO) Patrono dell' Arcìvefcovado v Quefta croce

appeft a un nafiro di color di limone a onda, e.borda-

to d'argento, fi porta attaccata aMa bottoniera, e Tiftef-

fa croce fi jorta anche Gà veftito in ricamo 'di feta. D
primo dedicante del Duodai^ rifpezión Ecclefiaftica.

fopra il Circolo de'biblchi . Nella Scuola disila Cattedra-

le infegnano 6 maeftri. Nella città Vecchia ritrovanfi in-

oltre 3 Chiefe Collcttiate Luterane, cioè quella di S. Se-

baftiano , ( a cui appartengono i villaggi Giitenfwe^en , e
Bsfsdorf nel Circolo de'bofchi), quella di S. Gangolfo

,

( che poffiede il villaggio Bottmerniorf nel Circolo de' bof-

chi , e Klein LUps nel Circolo di Gerico ) , c quell' altra

di S.Nicco]a, padrona de'villaggj Hohen-£tlau, e Mitr
tcl-EtIau nel Circolo della Sala, d'im Convento Luté-
ratib della Madonna, che fu de' Premodrateniì, d'una

> Scuola, ed in Salpke d'uncaftmento. ILuterani tì han-

^vo innoltre 6 Chielè panocchialt. Nel Gimiiafio della

città infegnano io maeftri. Vi fotio g Comunità de'CaU
iriniiti, cioè unaTedefca, unaFranoefe, ed un'altra Val*

lonele/ ed i CalviniAi vi hanno anche una Scuola Lati-

na. Il miniftero Luterano della città è fottopollo alla

Soprintendenza d'un Seniore, ed al Tribunal Ecclefiafti-

€0, che dipende dal Magillrato, onde 11 appella itlCon-

ciftoro. Avvi uno fpedale Regio de'poveri malari, e or-

fanelli. La città Vecchia fin da' tempi antichi ha il di-

mto della Scaia, che le vien disputato da altre città ,

maflìme dalla città di Lipiia. Sonovi delle manifatture-

di panni, e flofiè di lana, di drappi di mezza feta, e

di mua^^u, di fto& .di .bambagia, di tela dì Vtoo^ àì

<^ake., capptUi, e guanti beUr di 01x90. Vi fi ridusonoj

i^ ioglic^idi ..tabacco in fagotti, o iiìAoni .ee.-- La /tui &
. • tua-
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IL DUCATO DI MAGDEBURGO.
Kiazfone fui fiume Elba , c nella ftrada maeftra tra l'Al-

ta , e Balla Germania è molto comoda per il traffico. •

Magdcburp^o fu già luogo di rilievo a' tempi di Carloma»
gno. Nel iecolo X. fu data in appannaggio Vedovile a
£dita conforte dell' Imperator Ottone I, la quale la cin-

fe di intira, e terrapieni, ed in favor di eiTa ottenaedal

^uo eonforte il dtcìtto di aver fiere, e fi preiè gran ci»-

ra del tao avanzaooentò. Ne' tempi ibcceffivi la città di-

venne florida, fii della Lega Anfeàtica, e vi fii un cele-

bre Tribunale degli Scabini. L'Imperatore Carlo V. la

mife al Bando dell'Impero jicr aver rigettato V Interim
,

e commife l'efecuzion del Bando al Principe Elettore

Maurizio di Sa(lbnia ^ che raflediò da i5 Settembre del

1550 fin a' 9 Novembre del 1551, e le n'impadronì per

un' accordo , e dipoi riconciliata coir Imperatore ne ot-

tenne rafibluzione dal Bando. Nel 1619 fu bloccata dal-

ie Truppe Imperiali per lo fpazio di 28 fettimane . Nel

1631 fu nuovamente dagl' In^eHali affedi^ta, prefa d'ai^ «

falco, faccheggiata^ inceiidiata, e dai f^oeo non (ti iàl<

vato altro, fuorché la Chiefa. Cattedrale, il pionaftfero
'

ideila Madonna, X alcune caie dì qiiefto Vicinato , e 139
calncce della contrada , detta Fifcher-Ufer . Vi rimafe

morto anche il numero di circa aooo abitanti, non ne
rimanendo in vita più di 400 Cittadini . All'entrare dell'

anno 16^1 fe ne ritirarono gl'Imperiali, e la città fu

prefidiata dagli Svedefi, e rifabbricata in qualche parte

e rimeffa in un certo ordine. Nel 1635 fu bloccata di

bel nuovo dalle Truppe di Brandenbiugo , e di Weimar,
€ nel 16316 fu aflèdiata dagl' Imperiali, e Sadboiy ì qua*-'

li (è n'impadronirono per accordo, ^ obbligarono ^li

Svedefi a ritirarfenò. Il Magiftrato pofliede«il WUaggid-

Gii/rs del Circolo di Géricò. '
'

' r
Fa di bifogno aggiungervi un breve ragguaglio -del £ì#^

gjram^to di MagMnrgo, E*. certo, che già àvamj^ lilmpé-i

rator Ottone I, e già a tempo di CawomagnO m Mag-*'
deburgo vi era un cafìeilo ( Burg ) , abitato da Uh Conte-
Imperiale; non fi fa però chi fia ilato il primo a ufare-

il titolo di Bnroravio, benché ordinariamente fi voglia

c^e il primo Burgravio iìa ftato Cerone. Secando Vo^
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34 11- CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

'

niope d' alcuni il Conte di quello caflello fu fatto Avvo*

aito della Chiefa di Magdeburgo dair Imperator Ottone
I; «lui però vogliono, che il detto Imperatore , al mo-
naftero , e poi Arctvefoovado di Magdeburgo accordaffe

la libertà d'eleggere on fao Avvocato, che in appreflò

ftt chiamato Burgravio, e vi atnminiftrò la Giurìsdiaon

civik^ e criminak. Gli Ardvefcovi infeudarono dì que-

lla Awoqazia col diritto Ereditario anche parecchi Prim
cipi, e Conti. VAsvivcfcovo Cm$éo I, dopò la morte
del Burgravio Henrico Margravio di Lufazia nel 1136
ne infeudò col diritto Ereditario il fuo fratello Burcardo
Nobil Signore di Querfurt , nella cui poftcrità rimafe fi-

no al 1269, nel qual'anno TArcivefcovo Corrado IL ne
riebbe il pofleffo dal Conte Burchardo di Mansfeld, ed

infime colla Carica Ereditaria di Coppiere dell' ArciVef-
' €0««(o io vendè pec la fomma di 1200 Marchi a' Duchi
;;|||^anni li^Aji^ccto di Sa&hia a condizione , che lo ri*

cmdcdkto^Jtìmt Feudo ^èll'Arcivefcovado. Nel 1194^
. U Duca AflGàto rivendè non folamente il. Burgraviato ,

7 ma anco la Carica di Pretore di Magdeburgo all'Arci^

^ vefcovildo^ a cui la città impreftò il danaro a condicio*

ae , che la Carica di' Pretore redafle unita colla città ,

' ed il Burgraviato coli* Arcivefcovado , e non fi defie mai
più in Feudo. Il Burgraviato dipoi, non fe re sa prccf-

> lamentc Tanno, diventò Feudo Imperiale, e quando nel

3422 Federigo il Guerriero, Margravio di Milhia fu in-

feudato dell'Elettorato di Saflbnia dall'Imperatore, fife»

ce dar anco Tinveftitura del Burgraviato, e de* diritti ,

-òbil competono agli antichi Conti .nelle città di Magde»
biti^ e Halle; onde in appreflb nacque una lunga' con^

trovèritaj.nla la Cafa di. ÀiHonia» e T Arcivefcovado di

.
Magdebui^T^ finalmente fu terminata nei 1579. me*,

diante il trattato ili permuta fatto in Eil^eben, per il

V AtctvdTeoirado cedi alla Cafa Elettorale di Safso-

il Dominio Alto, e Territoriale d'una gran parte

della Contea di Mansfeld; quefta all'incontro rinunziò

flji' Arcivefcovado tutto ciò, che efsa come Burgravio pof*

fedeva nelle città di Magdeburg, e Halln , ed jn tutto 1'

Jkfcr?tf(SOvadQ, virtù de^l' itìvcftitura | e de' privileg; Im?
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perìali , cioè il diritto dì 'cinuiw Bandi j di confennÉrc

il Pretore, e gli Scabini di HalJe, la Giurisdicenza Cri-

minale ec. Si rifervò però il Tìtolo, c TArmì del Bur-

graviato di Magdeburgo , colle 4 Giudicature fltuate fuo-

ri del recinto dell* Arcivcfcovado, le quali fono Gom-
mem , Ranis , Elbenau , c Gotuu^ «tic furono la prima

del Burgraviaco.
I ...

.A K V O T A Z I O |t 1. »*

Is Cini AteM £ Migldttrgi tà 0 (bbborep di Sih

ànétirg fi defcrimaniio ap^cfio adla Prabttiira di
.

MòllenvQ^tey

.

2. , città fui fiume Sala , fornito in qucfto lu^o
.

d'una chiufa per comodo della navigazione. E' la Sede

d' un* Ifpezion Eccleilaftica, c olire la Comunità Lutera-

na ve ne fono due altre, una de'Calvinifti Tedefchi, e
r altra de'Francefi, ambedue fervi te da un fol Ptedican*

te. La cìtt^abbruciò negli anni 1550 , 1^82, 1713 : furi-

fatta nf^io di primà. I iobbor;^ fon fùborainati alla"^,

Pfe&tlnra di Calbe

.

3* ^f(i»> città fui fiume Bode^ con nn'Ifpeuone Ec*
.

clefiaftiea» Inficine colk ine ancnenie finrmava ànckih
aMite*ima Signoria , che ^da principiò fa fyàào dclbt.:

Badia dì Gernrode , « fin dal 1357 dell' Elettore di Saf-

fonia . Il Conte Burchardo di Muiingen , e Signore di

Barby fu infeudato dei diritto di fucccdervi dopo Tefiinl

zione de' Comi di Egeln; ma tjuando n«l J417 Corrado'

ultimo Signore d' Egeln della Cafa di Hadmersleben mo-
rì CeozsL prole, l'Aicivefcovo Guntero acquiAò mediante

un'impiefiito quefla Signoria dal Conte burchardo di
^

Muiingen, e Tiinl all' Arcivefcovado , che ne rimale jCT^

ppfàefio . Nel 1514 il Capitolo Caitalrale ne diventò pa*

àtaot. Mdla paca VcOfdtca.dd i6Afa ftiNlito» ciie f .

della Signoria fi defieall' Elettore di BraodeO' >

bno^e che fi àmt fine al PfocefTo, clle^da'Gomt di

Barbf h.fiuxva per rapporto alla medefima. L'Dertor
Federigo Guglielmo nel 1650 ottenne 1* attuai pofsefso

della città > c della Prcfi^uura, cbc da. principio fu unita ^

• col
^
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]6 IL CmCOLX) DELLA BASSA SASSONIA.

jcoÌ Prìacipato di Halberibuk , iiipoi fìi riunita a' f$di
diMagdeburgo.;

4* Gr€fj-Sab»9 cit|i piccola, ove ritrovatifi diie fono
d'acqua faIfa,4;oii calddje per farla bollire. Vi abi-

tano certe famiglie nobili^ onde s'elegge il Magiftrato,

c die fon padrone delle faline, ecccuuata ima falina ,

eh* è della Cafa di Schadelebcn, ed un'altra, eh' è del

Magiftrato» I padroni delle faline hanno fatto un'accor-

do colla Camera Elettorale di SafTonia, di fomminiftrar-

le una certa quantità di fale, perciò dalJa parte ài det-

, ta Camera v'è uti' Axnminiftratore , il quale fa trafporta-

it il ialc ia b$riìiy e oer vettura a Frofe full' Elba,, ove
ne vengon caricate le barche , che lo portano ne* magaz-

ziai ài DceiHa, MiTnia, e d' altri Iw;^ della Sa0ÌMiia

Elettorale. Il luogo mentovato,

Frofe , è città piccola full' Elba , che appartiene atMa-.
g^ato di GroffSalze , Infienoie colla Tenuta libera di

Schadtlehenj che è qui. L'Imperator Henrico IL donò
quella città nel 1012 ali' Arcivefcovado

.

5. Wanzleben , città piccola , che nel i ^72 V Arcivefco-

vo Pietro comprò per la fomma di 9000 Marchi d' ar-

gento. Abbruciò nel. JJ50.,. e parecchie vo(te nel f^o-
lo XV^II.

; 6. Nen HaUenskbeHy città fui iiume Ohre, con im'I^
zion Ecclefiaflica^ una Comunità Luterana, cdWaltca
de'Calvinifti Francelì. Anticamente fu Fortòn, appaia

* tenente a Enrico L^e Duca di Baviera, e di Saflonia.

Oliando quefli. & m^ al Bando deH' Impero ^ la For-

tezza fu afiidita ,
prefa» e ^lArutta dall' Arcivefcovo nd

JJ79 (non nel iiSi come vogliono altri). La città fu

riftaurata in apprèflb, ed unita coli' Arcivefcovado . Nel

ió^Oy 42, 61 fu molto dann^iata e dalla guerra, e

dal fuoco;.s'è. però rimeira»
*

li' i*
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IL OOCAIO DI MACDBmJRCO. 1^

. IL Le fnfmurt Ks^eali.

1. La FrefePtura dtpfa MòUcti Vogny^
m

<Ihe ri&ede Bella città Vecchia di M^gdcburgo, e ne

dipendono

j) La Città Nuova di Magdebwrgo^ che quaniqnque fia

riguardata^ come fobborgo dalia città Vecchia
,

pure c

città provinciale. Contiene una Cbiefa Collegiata Lute-«

rana di S.Pietro e.Paoio.ch'è parrocchiale, una Scuola

Latina, un Convento Cattolico di donne dell'Ordine Gir

fiercienfe, detto di Sant' Agnefe , abitato da una Domi-
na» da un Propefio, c da 25 Monache. La città dopo
r incendio lo&rto nel i6ji , è ftata ben rifiibbricata.

2) Snàmhmrg , riguardata come febborgo- dalla città

Vecchia diMagdeburg, è realmente città provinciale. E'

ftata rillaurata dopo l'incendio fofTerto nel 1631.

3) Alenile contrade vicine al Mercato nuovo di Magde«
burgo

.

4) Soblen , bprgo , ove fi fon perdute le forgenti d* ac-

qua Calia ^ e le ialine, .che vi erano, fon andate in di-

info. .

5. I villaggi Femmersleben , e Michael^ t ttd Cicoo^

lo di Gerico i villaggi. A^idifrrM, e GUfm.

X. La Prefettura di Calbe^

Che rlfìede nel caftello di Calbe . Ne dipendono ;

J) U fobborgo di Calhe

.

a) Vnterwelfch , Fifcher , e Lorenzer
,
fobborgo di Caibe

.

3) Groperejfy e Ketzerey^ fobborgo di Calbe.

4) Elmeny o Alt-Salze
^
borgo predò GroifSalze, ove

già nel 1230 furono delle faline di gran rilievo, diftrut-

te ne* tempi fuccefTivi . Ma la fonte d'acqua falfa è ftata

ia>p€Fta nuovamente, e innpltre vi fe n'è trovata ua'al-

tra , eh' è ineiaufta . L' acqua falfa in condotti di kgpio

fi fa pai&re a Scbonebe^k» ove fi fa boUiie.
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5) Sette villaggi.

6) La Prefettura di Calbe efercita anco l'Alta Giù-

lìsàicenzà in quella di Brumby, che fiegue*

. 3. La Pre/eftura di Brnmby^
«

XDonfìfte nel ta\o villaggio Bnimby, ove ritrovanfi 2
poCTeiTioni libere , una delle quali come Feudo vacante %
xicidttU ietto la Gindsdizioiie <teUà Prefettura, e l'altra

i deBa Cafa ài Steioecker «

4. La Prejìttàra di GomJ'Gnadi^

Che rificde in faccia alla città di Calbe, e che ha
origine da un monaftero de' Pi cmoftratenfi , abbruciato

nella guerra di 30 anni . La Cappella vi è ancora in buon
cflere. La ^Prctci:ufa comprende i villa^' Sckwairz^ c
Trahiifz.

j. La Frefettura di Egehy

Che comprende il villaggio detto Alu Alarky vicino ai-

la città d'Egeln; Etgerskhm^j villaggia con vna Fatto»

ria, € 6 altri villaggj* /

'6. La Fufettwrà di Hillfrshben^

Che ha ori&iie da un monafiero, fondato dalla Ca&
de' Conti di fiullersleben , eftinta gran tempo fa. Il Mona-
Aero da principio fu abitato da Monache, dipoi fu can-

giato in Propofitura, e finalmente nel ino diventò Ba-

dìa Benedettina , molto danneggiata nella guerra di Schmal-

kalden. L'Abate Gebelino, che la governò dal 1562 fi-

no al 1577, la riftaurò, ed abbracciò la Dottrina Lute*

rana. Nel J687 fu convertita in Prefettura del Principe.

L'Elettoce Federigo IIL nel 1695 donò le fue rendite

al Seminario TecSogico di Halle, ma il Re Fedep^
Guglielmo nel 1720 là nulli alla fua Camera, pagando

al fieninario la iònuna 4il Jooo^ .Riadaikn. La imiet- -

Digitized by GoOgl(



• IL DUCATO DI MAGDBBUKGO . ' X9
tura comprende i villagi^j HilUnleben, e Nsusnb7j\

.

igxsài il primo è fornico di Ciiieia parrocchiale v . \ -

^

7. La Prefcnura di Afbcmliben^

Sul fiume Boic, che comprende le Fattorie di Lìids^^

harg^ e Roihenfòrdf% ed i villaggi LUtUthurg^ e Bwm^

8. La Tnfenurfa dì Alt-Stasfun ^
' onde dipendono. *

'

*

i)-StasfHriy città iiil fiume BodC) otre rtcrovanf! 2
fonti d* acqua falfa, coft 32 caldaje da far boIFfrc l'ac-

qua falfa 5 che appartengono alle cafe nobili di quella

città, onde fi elegge il Magillrato. Due caidaje fono

della Prefettura di Stasfiirt.

i) M^tasftirt i borgo. ' -

$. Là fnfmura di Wanf/eben^
mde. dipendono «

1) SSUdorf, borgo ccm''4 pol&ifiòn! libere . La foQte iT

lip)ua * fatta vi èy è iìaca ripiena , e le fatine
^
fona,

fiate disfatte.
*

2) DomersUbm^ villaggio con 7,pg(reiIÌ9ni liberei c y
^Itri viiUggj.

IO. La Fnfsttwra di Dnylcben^

Compofta di y villaggi. Nel villaggio Berge v'c unca-
fale libero nobile, onde dipendono 12 cafe, che appar-

tiene alla Con^m^nda Teutonica di Lucklum nel Ducato
di Brauii^N^ig > la quale vi e&rcita la Bada Ginn^;

1 K La Prefeptura di VfQlmìrfiddf^
. . che comprenda •

^

1) VfìlmìrUddt ^ città pi^C9la> e cailello fulfiqm^Ohre^
B 2 eoa



20 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

con iin' Ifpczione Ecclefiailica , e con un Convento Lute-

rano di donne, a cui appartengono i viliaggj Sambfwe-
gen , Cròchern , e Zielitz . L' Arcivefcovo Bernardo nel i

iiSi afliilito dal Margravio Alberto di Brandcnburgo s'
|

impadroni di Quefto luogo. Nel IJ34 Otrone il Buono ^

Duca dì Braunich^eig fi reièpadrone del caflello di Wol-
mirftadt; ma l' Arcivefcovo Ottone prefto* glielo toUe •

Nel i64A la dttà fu incenerita da'foldau Imperiali. Ev«
'

vi tuia' Tennta Ubera*

2) ColUh: , villaggio con nnt villa Reale , per comodo .

delle cacce. ' t

3) Mefehrgy villaggio, e parrocchia, con im' Ifpezione

Ecclcfiaftica .

'

4) Altri 9 villaggi, tra' quali è Barkhen^ overitrovanfi

3 poilbilìoni libere.

1%. La Pufcttura di Sómmiffcbinburg ^ l

Che antlcamènte fii de' Conti di Somnierfehenburg ,

^che nel 1056Attennero dall'Imperatore Henrico IV« il

Palatìnaro di Saflbnìa ( vedi Alftet , ) ^ la cui cafa s'eftm-

fe nel 1180 nel Conte Palatino Alberto. Tra coloro ,

che pretefero i fuoi Beni lafciati, vi fu anche Enrico

X-eone Duca di Baviera e Saflbnia, il quale infeudò i
|

Baroni di Waberg nei caftello di Sommerfchenburg . Ma-
Wichmanno Arcivefcovo di Magdeburgo, che comprò al«

cuni Beni allodiali della cafa eftinra de' Conti Palatini da
Adelaide forella dei Conte Palatino Alberto, e Badefla

4i Qiicdlinbiirg I s'impadron) anche del caftello di Som-
merfcbeiitmrg , e d'alcune poflèiTioni anneife, che fin da

' ouel tempo fon .iimafte imitd ìim' Ardvefcovado, benché
1

jf £gij del Duca Eivico vi forma0ero delle pretenikmi >

e il detto callrlto fi flimaflè una parte del retarlo
ddi' Imperator Ottone IV. La Contea propria (Cornicia)
de' Conti Palatini fu preffo Seehaufen, come fi dimofhe-
là più ampiamente in apprefib. La Prefettura di Som*
merfchenbiu-g comprende non folo il caflelio d^'ifieila

qpme, ma ai)che 6 altfi viUagjp. '

j
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Il oucaio di MACD£BURG0. %i
' t .

iy. La Prefettura di jUvenskbfn ^

CaaxfolBtk ìdldia Signòrii di Altftoskben , mentre r«kra
Ineti è poOUuu dilla Cafa di Vdtheini, come (i dirà

ìsk ^fpéSo^ Anticàmente W (brode de'Omti di Ah^ens^

leben; quando però nel i2$3 fi Come Alberto mori iil

una battaglia die fi fece tfà rArcivefcovo Sfibrando di

Magdeburg^ ed il Vefcovo Ludolfo» di H^lberftadc danna
parte, ed il Margravio di Brandenburgò dall'altra par-

te; e che i foci Beili pacarono in mani aliene, la Tua

difcenderiza , lafciato il titolo di Conti, fi contentò di

quello di Signori d' Alvensleben . In Alvenslebcd vi furo-

no anticamente ^ cadelli, uno del Vefcovo di Hali^er^»

fiadt, l'altro de' Conti di Aliredslebeii ,
' ed il tene del

Margravio di Brandenhnrg, cade rileirava il luogo Cotìkt

Feudo * Q^iefto terzo caflello fii ceduto dal Margravio»

Ottone òX Vefcovo di (lalberftadt Lodo&$ da cut

fu fatto prigiooiaro nella mentovata battaglia • Il Vefeo*
vo Liidolfo II dì Halberftadt, fenza il confenfo del Ca«
pitolo Cattedf^le, impegnò al Margravio di Brandenbur-

gò il caftello d* Alvetìsleben , con Seehaufen, ed altri luo-

ghi ; ma il Vefcovo Volrath fuo fucceflore lo vendè nel

1257 <idl confenfó del Capitolo all' Arcivefcovado di Mag-
deburg, a Cui l'anno feguettte fu predato confenfo da'

Margravi di Braildenburgo . La Prefettura d' Alvenslebeor

Comprende la metà del Caftello dell' iftedb Home, Mark*
Jilvenslebeh ^ ìt villaggio 0Èh€a\ diW iflefo nome; Irxleben *

CrQjfSmukrslekitj ( che anticamente fu de' Stgocni di Saih '

denld>en, antenati de' <Joiiti di Sichaaenburg, g Ibrd^
Gfrmérslèiité

14. £4 Pitcfetruta di l/mmetidorf^

CoDìpofta de' villaggi Ummindorf^ e Sfsiém, e deU;» *

Fattoria di Ovelgriine
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iLt IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

!/• La frefenurardi Ampfurt^
e Scbernicke,

Ha orif,inc dalle due Terre Signorili deirifteflò nome,
vedute da* Signori di Aflèburg. Comprende

I villaggi jimpfnrf^ Schemìckt^ Kkin-Wanzlcben ^ e Rem-
kerskben . ^ .

•

2) Stehanfmj pòrgo notabile, |^rchè nelJa fua vicinan-

za 'vi era anticamente la {Cornicia) ^ o fìa il Tribunal

firovinciale. de*Conti Palatini di Somn^errchenburg. Dopo
i'eftitizfooe di quefla Cafa il luogo pafsò nel Dominio
del Vefcovado di .Halberftadt , ed il Vefeovò Bederigo ia

alcuni fuoi diplomi fi &nre del titolo di Conte di Som-
merfthenburg

.

iC. La Prefettura di Scb^mbec^ ^

comprende fenza alet4fi villaggio^*

.

Sctinttcck ciitÌL piccola, e cartello fu! fiume Elba, ce-

duta con altri luoghi dal Capitolo Cà^edrale di Magde-
burg alla Cala Elettorale di Brandenburgo in luogo del«

la <)uarta parte de' Canonicati » accordatale sella |iace

Wcllfalica. La cìctà (u vendata nd 1372 per la fomma
di 2000 Mircbi d'argento dal Coute GunteroII* di Mu«
lingen, Signore di Barby, aO'Arcivefeovado. Nel 1604
fìi molto danneggiata dal fuoco. Sull'Elba vi fi paga la-

gabella . -

'

/ In quefla città fi fa bollire l'acqua falfn, condottavi

da Alt-Salze, o da Elmen, e vi fi fanno annualmente
più d'8 Lafl di faie (che ibno incirca St^a ;^i22oo dì

iak a pefa di Venezia ) •
^

17. La^Frefc$tura di Acken^
che comprende ^

'

• • ' ». •

1) Acken^ Aqi4<t Saxonk^ y città piccola fui fiume El-

ba, che ia quello luogo fi varca. La Sede delU Prefet*

^•• • . ^ I tu-
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IL DUCATO DI MAGDEBURGQ. 25

tura è nel adieUo vecchio. Vi fu una Coinincnda deli'

Ordine Teutonico , oomprefa nella Balia cKSafionia,. vcfi*

^a alla Cafa Elettorale di Brandenbnrgo . Vi fu anchd

mia CoUeguiu di 6 Canonici, e attrertanci Vicarj, le

cui Pendice &no ora nel Decano Cattedrale di Magde*
borgo ^ mentre U Chie& s'è data nel 17^1 alla Comù<^

nità de'Calvinifit v Avvi ins^re una Chicf» Luterana

Le due poffcffioni Nobilt, che vi furono, lì fono vendu-

te nel 1700 alla Prefettura . La città fu anticamente de*

Duchi di SafTonia della flirpe Afcania , e dal I>uca Gio-

vanni fu impegnata nel 1277 all' Arcivefcovado di Mag-
deburgo unitamente alla Città di Stasfiirc, ed altri Ca-
ftelli^ Viveva in allora 1* Arcivefcovo Corrado . DiceDref-
fero iStatt. BhcL pag. Jo6.) che dopo la morte di efia

Pedata quefta Città cogli altri luoghi pignorali ifitornò

MÌ proprio Principe» e che TAreiveicovoGumero, oGbn-
fieri dimandatane la. wftitiaiòne» t motivodel rìiiitto' cte
gjic fii fiitto,. attaccò air-impmvifo il Prindpe Rodolfo

,

il Margravio Ottone, di Acandenburgo, Vt Icon^, e
ieceYìAtìaixy prigioniero Aggiugne, che nel 1179^ Al-

berto IL Ehica di Saffonia entrò per forprefa in quella

Città, e la levò ali* Arcivefcovo; e che finalmente dopo
molte difpute prò e contra T Arcivefcovo ritornò in pof-

feflb mediante un'accordo fatto nel 1385. Ma checché

ne fia dell' cfattezza di quello Scrittore, non per qiieflo

gli Arcivefcovi ne rimai'ero tranquilli poffefrori;^ poiché

ritrovafl nella Cronica di Magdeburgo inferita nella Rac-
colta di Meibonio ( Rer. Germ. /. 2» pag. 350.) che nel

335^ la notte di S.Legerio (cioè H 2 di Ottobre) TAr-

ciydcovo Alberto fxék ^uefta Ciità a Rodolfo Dlica di

Salbnia» Abbruciò tutta «11485^ ed .in parte nel 1542/
a> d&Sebtf villaggio > e parrocchia*. -

• k « • • •

iS. Zia Pre/enura di B^ojenhurg^

Poflcduta anticamente da'Conti di Barby in qualità di

Feudo dell' Arcivefcovado ; che ne ritornò in polleIfo nel

16^9 dopo 1^ morte d'Auguflo Lodovico, ultimo Conte

di Satby iikl 170} per wi R^fcritto Regio fo fepara(à

B 4 dal
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24 IL aKCX>LO UEUJX BASSA SASSC»>lfA .

dal Ducato , c cangiata in ftcfettura immediatamente
fottopofla al Tcforo Reale de' piccoli piaceri ; ma nel

J717 fu riunita al Ducato. Comprende Grofs-Rofenburg
,

cartello ,
villaggio , e parrocchia , con un* Ifpezione Ecclc^

fiaftica ; e Saalhorn , ove la Sala s' unifce al fiume Elba ,

e v'c il magazzino del iale, che da Halle trafportafi 10

altri paefi* X^^e&o magazzino era prima in Acken.

III. Li ffifttture ài' Langra^j di Hajpa^

t..La Cinh i 0 FyefenwA di Oebsfeld,

Che dalla Cafa dell' iftcfso nome pafTarono in un ra-

mo della Cafa dì Oberg , che già nel fecolo XIII. ne fu

padrona, e le fottopofe in qualità di Feudo all' Arcivef-

covado nel 1369. ÉfTendofi eftinta la detta cafa circa I*

amio 1448, r Arcivefcovado ne infeudò i Signori di Stein-

berg, e Bottfeld^ nel 1459 la Cafa di Bodendyck, end
J485 ubi Linea della Cafa di Bulovr, ed elseodo Tenu-

ta quella Cala a mancare, l'Aimefocmdo ne ripiefe il

poisriso. Nel 16^4 TEIettdt Fedcrieo m. fece tm'ac*

cocdò con Federigo Lai^fio di HaiGa^HondMirg, cé-

>dendogli la Qttà, e Prefettura di Oebsfeld colla piena

Giurisdizione, e con tutti i diritti ( eccettuatone il Do-
minio Alto) in qualità di Feudo mafcc^'no, valutato del-

la fomma di 6000 Risdalleri ( cioè di circa 2000 Zec-

chini di Venezia), e addofsaronfi il debito dì 25000
Risdalleri ( circa 8300 Zecchini ) ,

appoggiato fulla detta -

città , e Prefettura , e contribuoido inoltre 2000 Risdal*»

Ieri (fono 660 Zecduni incirca) per pagare il rimanèn-

te degl' ìnteteflì , ed in cambio ottenne la Prefettura* di

Neuftadt fid fiume Dolse della Coptea diRuppin, fiinU'*

ra del valore di 114000 Risdalleri (cioè di ciica^ 38000
;Zeochim}. Nèl 1761 '^ueflb àccoido £a rinnovato, e vi

.fii '4|n6lie oU>ligata la dflceiideitta del Langravio . Le ren-

dite , che ne ritrae anmialmente il Langravio, importalo

p ù di 3000 RjU4éill^ri (circfi iooo Z^^hini}^^ il Re
«

" di
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IL DUCATO DI MAQDEBORQD. %$
!lì TmBÌM r^a U comribiizioiie da' villaggi compceC od*
la Pnktnsrà\

2) Oehfeld, città piccola provinciale, il cui Magiftrato

dipende inunedlatamente dal Governo, e fituata fui fiu-

me Aller, in vicinanza del bofco maraziofo Dromling,
che in parte è della Cittadinanza. Nel 1737 era compo»
Ha di 166 cafe. divifa nella città Vecchia , e Nuova.

'Qpcll^ confile in una fola (Irada di poche caie»

2) La PrefettOra confifte in 11 villaggi .

(1) Si dà il nome di Paefetto (das Làndchen) a' 6 vìU

bggj , che fono KalfiuArf^ unito colla città Vecchia à*

Oebsfeld mediante il ponte, per cni fi pafia ti fiume Al- ^

mefiorf^ Bergfriedy WtinàorJ'.

(z) Gli altri villaggi fono Jthrmhrfy Rfizlingen , BIf*

Jhrfj Locifledi^ e Kattndorf. Vi fono comprefe anco k
Fattorie di Silkeck, o Zil^h^ Maxdojrf^ eJsJhnfmMt.

X* La Pnf€$twrA di Héiinslcb^n.

Kdi147 rArcivefcovadoT ottenne dal Duca diBcaiw&fah

Weig in cambio della Prefettura di Schom'n^en , e nel

1475 la ^^endè alla Caia di jBartensleben, jrif^atidofew
il diritto della ricompca* Ndl 1^5 la onprb.ìi Conte
di Kooigfmaik, che nd 16^ la vendè al Langravio F»»
data» di Haffiajlombursy il quale nel %66^ ne ottenne
f afficnrazione, e nel 1600 Tinveititura per fe, e per In

fiu difcendenza mafchtle dall'Elettore Federigo Gugliel-

mo. Comprende i y'iiìsi^) Hotensleben, Bemiburg, Aus- '

leben , Warsleben , ( per rapporto air Alta Giurisdirione ,

ed a certi affìtti), Orsleben, VP^ackersiebcn» ed alcune

/erre deferte» o?e erano de' villaggi. . .
•

IV- Ze ?o(fejfwd diPnIdtii ;

I* I villaggi i(iiU ^fBpqfifm's€0fhMf t&aOf àmilMr»
fardiirfiieif ^ KkhhAmmnulèm » JbHhmfiè , Jjmà»rf ^ e
Zfjw/a;, poco diUinte dalla città di Go^,

%. I Luoghi dd CaMoh CatttdraU fgna

2) Nel;
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^6 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

j) Nella Prefettura y detta Domvogtey , Olvenjledt y We^
Jer-Dodelehen , ScbnarMm , Hermsdorfy Tbal-Warfchleben ^
Cfof'Otterslehen y Salpkcy Wefinhaufm yBiyaidarf WiJeMebtn

Nella Prefettwt» di HadmerMen,
(i) hadmrsieèmy città piccola fili fiume Bode, quafi

interfuiicate incciitrita ad 1699. Sonori Tenute

Wrc.
(i) I vfllaggf jffiidMrrMflKry jySiribfafir,, W^ep^Egeh am.

tuia Tenuta libera; € LangenwipdiSi^

.

3) Tof^a <i<r//^ Catttdjralt appartiene il villania di

v
'

$• 1 Conventi co* loror Bmu
1) Mtfp r preflb Magdeburga in un luogo elevato, fi»

jAticmem Monailerò de'Boaedetrìni, fondato in Ma§>
deburgo ad 93,7 dair Imperatore- Ottone I. in onore di

& Pietra» -e &.Maurizk>r cangiato nel 967 in ArciVefeo-

vada» fii .dutQ all' Aiuice,. ed a' fiioi Monaca iì monafte^

iodi &GÌO.. JBattifla,. fiMiricatiaai niioivo' Jit' mr monte
preflb la cfttà di Sfegdeburgo.' Qfadto MmialCerb< ColTan*

dar del tempo $* acquifiò^ tanta riputazione, che fu dé^

più celebri di Germania. In tempo della Riforma ab-

èracciò il Lureranifmo, e nel 1577 vi fu dato r intero '

compimento da 5 Teologi Luterani alla Formula Concor-

dia . E' abitato- ora da un'Abate, e 6 Conventuali Lu-
terani , con una Scuola ben regolata e famofa . Al mo-
aafkro è anneffa una Facioria ^ ed dTa è padrone de' vil-

Uff^y Buchi y Ofier-mdding y Diefsiinfy e T^dmiffrly è d£
'

aki» 3^ Tenute net Circolo di Gerico •

a> v^NnmMiiry,wm de'^ Benedeitifii ^,

abitato m^'Ahite^ r da if Menad.^ Aini tina Fano-'

ria, e pc^fede 0 villaggio AmmmìMftn'^

3} Mt'HtMenskién y CòavaiM» Gattolkar dr Monache
Qnercfenfi, poco diflantc dalla città di Neu^Haldensle-

hejEty e dal fiume Ohre,. fondato circa Tanno 9^j daGe-
rone Conte di Haldensleben • L'Awocazia del Convento
fu del Duca JEnrico Leone; e quando egli fu meflò al'

Uodo dell' InpcoOji XJusm^tgwwì» ^ leic padrone non
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• IL DUCATO DI MAGDEBURGO. '^J
meno di qucfto Conventa, che della città dì Neu-Hal-
densleben. AI monaftero è anneflTo il villaggio Alt-Hal"

denslebeny che fu la Sede de' Conti di Haldensieben . Qiie»

Ai Conti dii'ceiero da Diccerico Conte di Haldensieben >

e Margravio della Darlingovia (Darlingau ) Settentrio-

nale , il ciii pronipote Cbrrado fu V ultimo della difcen-

AcmsL mafchile di cotefta cafa . Queftr lafciò una figlia

erede y di nome GehriMle, che' dal fuo primo marito Fe^
.

derigo Conte di Vohrettl>acfa ebbe una figlia di nome
\i^ige ,

fpofata con Gebardo G>iite di l&ppitnpurg , e ma-
dre dell' Impera tor Lotario, il quale perciò fu erede di

Haldensieben , e della Darlingovia , che ambedue paffa-

rono nella fua figlia Geltrude, che ne portò il Dominio
in dote al fuo conforte Enrico il Magnanimo. Gli abr-

tanti fon Luterani . Al Convento fon annefTc 2 Chicfe
,

l'una Cattolica per il Convento, e per i Cattolici abi-

tanti nei recinto deli' Afilo , e l'altro per la Comoniti^

Luterana del villaggio > il cui Curato vien rimpiazzato

dal Convento. (Ktre quefto monaftero, e la Fattoria an^

neflk al medefimo, eflo è padrone de' villagg; ,
Wigdrh^m

con una Tenuta liberi^ VMdorf , e della Fattoria di

Gliìfig. . , .

-

4) Majendorfy Convento di Monache Catfoifche delP

Ordine Ciftercienfc , abitato da una Domina, da iS Mo-
nache , e da un Propollo Luterano . E* padrone d' una
Fattoria , e d' una Tenuta in Jeringsdorf

.

5) Marienborn^ Convento Luterano di donne, che fu

dell'Ordine Ciilercicnie , non poilìede altro» che una
Fattoria.
' 6} Afarienfltibl ^ Convento Cattolico 'di Monache Ci-

fiercienfi prefTo Égeln, abitato dlt una Badeffa, eoo J&
Monache, ed Un Propofto^ PoCTiede una Fattoria, nnsì

Tenuta libera in Beckendorf, un' altra in Tartfaun, ed
«ìcuni campi bi lV^eAe^Egellt• ^

7) U Convento di Riddagshaufimnd Ducato di Braunfth»

veìg poflìede in queftoQrcoIo il 'HIlaggio I^y/foi;^, con
una Tenuta libera. li Convento di Marienthal fituato

nciriflellb Ehicato, potHede i villaggi Siersleben, Hacken^-

fiadt;^ e Warsiibin^ tutti e ue^ con Tenute > e iiamntcn^

dorf.



iS IL OROOLO DELLA BA^A SAiSSONIA .

imf. U Convento di Marienberg dcU'iOri^Ducato » pof*
Cede il villaggio, e la Toìuta éfAkmm.

4- Le Pojfejfioni Nobili Scbri/tfa^e,

1) La Cafa di Alvenslebcrt polTiede le Terre Nobili di
NeugatersUben con 2 villaggi , Randau con i villaggi , £/-
cbeìiarUben con un villaggio, Rogàtz con 3 villaggio «
H/indtfiergj anticamente Hunoldisberg eoa villaggiT^ uno
de' quali giace nella Marca Vecchia.

2) I G>ntì di Schuienburg pofficdono le Tenute Npbi**

Jì à' AltenhoHjm^ Hoken-WarsUben ^ e Jngetmy con g viW
laggf ; ed una parte del ealUIo di Wi^sburg co' fiioi vii'

laggf-

3) I Signori di Vidtheint ^fSedotiò -

(0 La metà del Caflelb, c cklla Signoria di Alvens^

• (1) Le Terre Nobili di Harpke , Bartenslehen , e Rott^
mmUbtn con 10 villaggi, tra' quali v'è Merfcblehen^ ove
già erano delle forgenti d' acqua falia ed ora vi fi tro*
vano delle miniere di carbon foflile.

4) I Signori di Kotzen polTiedorio Groff*^ e Xkiihtìif'
merskbtn , ed una parte di KUMfcherlfben .

5) L'altre Terre ìiobili fono, Bènigkendorfy im^iMjf f
Kleim-OfihersUben , Sand-Biyendorfj e MaxdorL vtadut» nel
1754^ Pnocife Mamdp di Aahalt-DdaaÉ

.

X. IL CIRCOLO DI GEWCO,

^
E* (rtuata dalia parte Orientale del fiume Elba , e fa

circondano la Marca, il Principato di Anhah, ed uaa
parte dei Circolo Elettorale di SafiEboia » Ckunpreode

f. "Bnirgi cicià fili fiuiat fide, rimiraàé iatlSti^
doft Ecclefiaftica » % GooBMiijià LattcìHe^ tina GonìtoiM
de' Cahridifli TeiMM) ed ua'akrà de' Francefi, e ]^a-

itcctue UioMC ioamfitttHre di la^a^ 17;5 le rendite
''^ del
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IL ZKJCATO DI MA0D£BURGO. ip
del ino Camarlingato Importavano la Comma di RisiblL

jttì (circa iioo Ziecdiini di Venezia). Mediante la

pace di Rraga del 1635 la città, e la Frefietcìira diBurg
furono {cfBXMtc dall'Arcivefcovado, e fiirooo date inFeiH

do alla ufa Ekttorale di Saflbnia , Io che fii conferma-

to nella pace di Veftfalia nel 1648. Ma per tataoitXL'

accordo fatto nel 1687 tra l'Elettore Federigo Gugliel-

mo, ed il Duca Giovanni Adolfo di Saflbnia-Weiflenfcb

il primo riunì la città, e la Prefettura col Ducato di

Magdeburgo ( Vedi il Principato di Querfurt §. 3. ) La
città fu molto danneggiata dal fuoco negli anni 161 8 ^

26, 3;, 77, So» 91, e 1701, s'è peròriftan-

rau.
2. Sandan^ città full' Elba» Contieiìe non folo'una Co*

mimità Luterana, ma anche un'altra de' Calvinifti Te»
defchi, unita a. Quella di Gerico. Abbruciò interamente

.sìcl 1^5 ; fu pero rifatta meglio di prima. Fu antio^

mente una parfe della Marca ; ma 'fi diee che P Areivel^

^ovo Ottone TuBlflè air Àrctvefcoirado.

I. £4 Frefettwrà di Gfrico\
K •

I

Che comprende i villaggi Gtoff-Mangelf-dorf ^ Redekin ,

Heidebleck , e Klitzenick . Dal Dominio della Marca Bran- ,

denburghefe pafsò insieme con Sapdau fotto ^leUo deU'

Arcivefcovado • - /

La Giudicatura' di Gerifo,
'

Che ha origine da un monaflero de' Premoftratenfi che
* fu della Marca Bra^ndenburgbefe , e che palsò nel Domi-
^nio dell' ArcivelcoTado nel jyik Comproide

1) Giri€ù9 città ^ fiume liba » ove oltre la Comuni-
tà ti^erana ve ifh un'altra de'^ilalviniftì TedeicU» a v

cui fon unite le Comunità minori di Gentjn, e Sandau?
, ^) Otto villaggi .

•
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J9 IL dECQLO DILLA HASSA SASSONIA •

i . La frefcttura di Sandan,
. eoo 6 villaggi*

4. La Pre/eììnra di Mhiìato^
Gomprenclc

1} GaUm^ cittàpiccola» conTiimatadalfiioco nel 1710^
Contiene dtte U Comunità. Luterana un'altra de'ÓIvt-
nifti^Tedefelii» unita a qudla di Gerico.

2) Ah^?lat9y villaggio ) ove era un monaflero. Evvi
la Sede della Prefettura.

3) Altri 4 villaggj

.

. $. La fxtfmwa di Loburg^
' ùk% compmide

#

1) LAurg , città niceola , con un' Ifpezume Ecdefiafti*

ca, una Comunità Xoterana » ed un*altrayde' Calvinifti

Tedefchi, unita con quella di Burg. Abbruciò nel i66o«

Sonovi 5 Tenute lìbere .

2) Schweinitz^ Fattoria poco dìAantc dalia città, che

è la Sede della Prefettura*

. j) Tre villaggi.

4. La Frefettura di Derbtn, 0 Percbiand^

' Qk ha origine, da 2 villaggj » e fendi nobili vacanti
^

di cui ne erano padroni i Signori di Lochau

.

7. La Pre/enura di Nigrip^ .

Che ripete la fua origine da' feudi nobili , che il Re
Feder^o Guglielmo conj^ro da* Signori di Mcirner, di

Tresko, e di WulfTcn, e cangiati da erto in Prefettura

CompoiU di 4 villaggi, per il iiio iccoodogenito Principf #

\ ^ ^ ni. u

Digiiized by G<



IL DUCATO DI MAQDI^ORQO. . .^1

III. Le PoJJeJJioni dc Pre/an.

2. La Propofitura Cattedrale comprende i vlUàggj Gcrf»

V^ich , Córbelitz , ùfiau , e Cracan .

2. U Capitolo del Duomo pofìfiede il villaggio BUden,

3. // Convento di B^rgc è padrone de' vil^a|;gj Fichan ^
\Prefiery e dUmhfrg^

,
IV. FoJJifmi Scbri/ifaffie deJ/a Nobiltk.'

1. I ÌSipm di Hagen poi&edoiio U Cktij e la PrrfeS
fura ii MSchm* I Mti^avj di Brandenburgo (fonarono

qucfti Beni ali' Arcivefcovado , la qnal donazione fu con*

fermata nel 1195 dall' Imperator Enrico VI. L'Arcivef-

covado ne infeudò per la prima volta i Gjnti di Lindau,
i quali ne infeudarono la Cafa di Alvensleben , onde col

confènfo de' Conti di Lindau, ne riacquillò il poflelTo 1*

Arcivefcovo Alberto, che nel 1390 ne fece dono al Ca-
pitolo Cattedrale . N^' tempi fucceflivi il Capitolo ne bji ^

infeudate diverfc cafe, e tra l'altre^ anch^ quelle ^'Plrjft*,

cipi di Anhilc*Zerbil, d'onde nel 1684/pafrarono nella

Caiii 4i Grapendorf • Dorotea di Grapendorf gli eie^tiji

1x1 2694 dal fuo fratcUò, e nel f705'iie iftitui Erédi'a

fooi figli avuti d^FUippo Adolfo diiMuncfahaiiliMij la qual

Cafa gli Wndè a Liugi Filippo Baxoo di Hn^s dir
morì nel 1771 fenra prole.

j) Mockemy città piccola con un'Ifpczione Ecclefìadi*-

ca, con una Comunità Luterana > ed m'alpra de'Calyi-

nifti Tedcfchi, ,

2) Le Fattorie di L^àf^ rc Pé^sdarf\
,

3) Cinque villaggi. . .
»

2. I Signori di Schierftadt ppiSedono

j) Górzke
y foi^Moti nobile> e città piccola» otteauta

.

in qualità di Feudo fecondano d>i' Principi, di Schwarz*
batg^ i quali lo riconnfcwo Feudo 4d Ducato di Mag--
deburgD*. . . - , ;

'

,

a) AiH^9 Feudo nobile» e villàggio»

3) ^Wifei(5?^. F^urfp.ngbil^» ^ •
. • ' '/

Digitized by Google



31 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

3. La Cafa di Molleadorf podìede il Feudo oobile cL'

JfUrbifs con 4 villaggi.

5. La Cafa d'y^lvensleben^ il Feudo nobile éì .Sthetmm

con 5 villaggi.

4. La Cafa d'Arnim, il Feudo nobile di Deefen con 4 vilisggj.

6. La Cafa di Katte^ i Feudi nobili di heHtnkUetzf-

Wmfl, yimtz^ Syiauy c Scbarlif^ con 7 villa ggj

.

7. La Caik di Herder, i Feudi nobili di WOiersd^f

,

'Ciade^Brettmj e Rogafmj con J villaggi.

8. Lt Cftiii di Bitzfce, il Feudo noUle di Btnsèirf con

3 villaggi.

10. La Cafa di Hihecke , il Feudo nobile di MUlitz,

11. La Cafa di Plotho, i Feudi di Parey ^ e Zerbm

con 6 villaggi . PrefTo Parey incomincia il canale di Plauen , .

che unifce il fiume Elba qoU'Havel preflb Plauea della

Marca Brandenburghcfe

.

12. La Cafa di Tresko, i Feudi nobili Buch^ Biitzee,

Schlagentsfty Kkin-Wnfler-witz y Alt ^ e Neu Kbnigsbom ,

Niemarkj Scharteukc. La Terra Nobile di Schoktn , che

fa dell' ifkffii Cafa 9 nel 1723 fu venduta a uno de' Ba«
iòni di Prinun , e quella di Kkm Man^ilfimtf^ con una
parte di Groff M^^enlsdorf, e di GerioO) nel 1743 #
Gafpero Wichafdo di Flatheii.

13. n Feudo aoMe di Mk^ infieme con Ptamutapo-
co diftante da Rateno nella Marca dì Mézzo fu venduto

nel 1754 dalia Cafa di Tresko al Principe Maurizio di

Anhalt-Deffau , il quale ndl* anno feguente fece piantare

3 nuovi villaggi preiib Milo, che chiamanfi Leopolàsburg^

Wilbeminentbal y e Defan. Nel primo fi fon gettati i.fon*

damenri d'una Chiefa de' CalvinifU

.

14. Gli altri Feudi isohili fono : Charo y Detershagm ^

t)rezel , GolxritZy HohenzSatZy JercM , Lubbars^ Mbfer ^

Mirato, ^mieeim, Riettri^ Tmbm^ WaUiTsdorf^ WVfm

^ 3. IL CIRCOLO DELLA SALA,

St^nddl lungo il fiume Sala^ c lo circondano la Con^
tea
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• IL DUCATO DI MAGDIflURGO . 33
leA'df Mansfeld, l'Elettorato di SalTonia, ed il Prìtici«

pato di Anhalt . La laigbezza è alquanto maggiore d' un
miglio j e la lungiiezza paiTa le 5 miglia. L' ag^ricoltura

vi è in ottimo mtq. Le faline di Halle fono an*bgget-

ra di grand' hnporumtt . In Wtttìn i LBbegun , c pSau
ritnivanfi ddle minme di cariion feffile, in Rotiienburg

delle miniere di rame ) onda, fi riime anco' un po' d'ar«

gento. La Sali ha qualche poco d'oro tra le Tue are-

ne. Il Circolo contiene 7 città, iz^villaggj, e 59Ciiie-

ie j^arrocchiali . •

L Vna cUtà immediata-^ cb*è

Malie col foprannptne a.MsgJdmrgOf o fia di Sa/pmia^

a Oli alcuni danno il nome Latino di Hala Venedornm

e altri quello di HaU Jùrmmiinroritm ^ città , fui fiume Sa-

la, compofta di 1063 ^^^^) pagano h contribuuo-

ne 9 tra le quali ve. ne fi>no delle bdle, e ben fiibbrica*

te , non comprefe le fabbriche del Pubblico , e le Chiefe

.

Effa è divifa in 4 Qiiartierì , detti di Maria, DlderJgo , ,

Niccola, e Maurizio. Il Signore di Dreyhaiipt aflicura ,

nella città, e ne' fobborghi rltrovarfi tra 13614000 ani-

me, non comprefi i ibldati , e fcolarr. Sonovi due Co-
ionie de' Calvinilli , l'ima de' Teddchi del Palatinato, c
r altra de'Francefi. II cartello, detto Moritzburg, fu an-

ticamente fortihcato, e fu la Llefidenza di parecchi Ves-

covi, diftrutto per la maggior parte negli afTedj foffcrti

nel fecolo XVII, per l'incendio del 1637, e per effernc

ilata gettata una parte in aria dagli Svedefi nel 1^39.
Neiredifiiio che n'è rimaflo in predi dalla parte di Le»
vante, rìtrovafi a ballb la gran Guardia, e nella parte

SìSjferiQtti y' è il Lazzeretto della Guarnigione, e l'antica

^pdla del cafi^Uo ferver a'Calvhiifti rrancefi per elèi^

citarvi la lor Rdigione. Oiianda r ultimo Amnnntftrans
ire dell' Arcivefcovado non poti ptik abitaiè -nd eafiello

Moritzburg, fece fabbric^ire un' altro edtfizio per ri&deiVL.

vi , che perciò chiamafi tuttora col nome di Rcfidenza ;

ora que(ìa fabbrica è in parte abbandonata ;
parte abi-

^ta da' manifattori 1 e da alcuoi Uifiziali della Camera»

. llm. XXX. C e pa^
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-34 CIKCCIO DELLA BASSA SASSONIA.
\ fatte ferve a' Otrolici, per farvi refercizio della loW
Religione. Le 3 CUefis parrocchiali Luterane Ibno,. i)
la Oiiefa della Madonna, o fia del Mercato > a. cui in

i ltri ttepi apj^^areende la mra roda-, che è fui Mercato»
e ch'i padrona deUà Libreria pubblica, pofta in una fab-

brica di pietra dirimpetto airiileflk Chiefa . Il Curato di

cotcfta Chiefa è Ifpcrrorc de* Predicanti uclla città, edili

.'iliri tempi avea il titolo di Soprintendente. 2 ) La Chic-

la di Sant' Ulcitrigo . ^ ) La Chiefa di S. Maurizio. So-

novi 2 Ifpczioni ÈccleiiaAichc del Circolo della Sala. I

Calvinini Tcdefciìi poflicdono la Chiefa Cattedrcile , e
4uelJa del caccilo, ed i'Calvinifti Francefi fon padroni

della Cappella di Moriztburg, come fu detto di fopra .

• Gli Ebrei vi hanno una Sinap^oga . La famofa Univcrfità

ÌPrìderìciana ripete la fua origine da un'Accademia Nobi-

le, clie vi era. Effa fu inaugurata con gran folennità a
di ,1 di Luglio del 1694. gionio di fua inai^gqrazaò-'

ne fino a'ji dì Luglio dal Jj^u cioè nel termine di

50 anni vi hanno ftudiato a Principi, 120 Conti, 2253
Baroni e Nobili, 12278 Scolari di Teologia, 1262^ Sco-
lari di Legge , e 1941 Scolari di Medicina , in tutto

29322 Scolari. Nella cafa della Bilancia pubblica non
ritrovanfi folamente le fale, ove fi dà lezione pubblica ,

ma anche la Libreria deli' Univerfità , confillentc in più

di Joooo volumi. Nella piazza della parata militare v'è

il Teatro Anatomico. Il Si'minarij Teologico fa fonda-

to nel J695 colle Rendite del Convento di Hillcrsleben

del Circolo de'bofchi; ed il Re Federigo Guglielmo, in-

corporando nel 1720 la Prefettura di Hiller:.:eben a' fuoi

Beni Camerali, in luogo di effa pagò alla facoltà Teo-
logica 30000 lUsdalleri (cioè ioooo S^chini incirca )^
^per mamenere il Seminario cogr intereffi d! quefi» fom-

nui; la detta Facoltà nel 1726 comprò dalla cittàleTer-

w^ndBUi di Beeièn fnl fiume Elfter, é Ammendorf, per

la-lbrtaiftii di 49000 Risdalleri (per J5300 Zecchini in-

circa), impiegandovi la fopraddetra fomma pagata dal

Re. Il Ginnafio Luterano di 10 Claffi, e d'altrettanti

Maefiri è flato fondato nel fu monalkro de' Francefcani

Recolktij. la cui Chiefa èdeiliuata pe;.f1 Ginoaiìo ,
per V

•'»'' f'»'^'fr
.
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' il DUCATO DI MACDEBURGO. "

Univerlìtà, epcr laGuarnh^ionc. Il Ginnaiio llluftre , c ^dH

gio de' Galvinifti ha 2 ProfefTori
,
jCIafiì, ed una Libreria t

11 Convento Nobile , che vi è, fu fondato nel 1702 daGof*
fredo di Jenà , Condglier inrimo del Re di Priiffia , e-Cancet^

Ifcrc del Governo di Magdcb urgo
,

pei* ima BaacH a , e 0 Dan-

ihigelle della Rciigion di Calvino , la qiial fondazione ^ fu

ecNttermata, e privilegiata nel 170^ dalRe* Lo fpedale ha
ttna Cappella pef.feriHzb' diDio'. Sonòvi anche diie ipadati .

dè^ Cahrìhifti Fraiìcèfi «TXa càia di correzione , e de' lavori ha
lii fita Chiefa propria . ll"MagH^rato di thik ha molti diritti

,

e fondf . Eflb c padrone delle Fat torie di Gimi irz, e Domnitz,
de' fobborghi Inori delle porte di Maurizio , Klnudhdr , Scein-

thor , e Galthor , come pure di Petersberg , e Ringsleben tra

le Porte d'Ul derigo
,
eSteinthor, e delle vigne di là da Ober-

glauchc , e de* Tribunali di Giurisdicenza Civile . Il Tribuna-

le degli Scabini e un Collejgio provinciale , che per confegueo-

za vien rimpiazzato dal Principe ; eflo c compoilo di 5perfo»

tie, delle quali colui) che vi prefiede, chiamafl Seniore

<

Con ^eilo Tribunale fu unita nel 171^ la Giurffdicenza ^vi*
le de' Pretori forra ladttà ^ ed i fobborghi i Byvi ancoimai
Depataziònie della Cannerà Magdebur^hefe di 'Guerra, e de'.

Domin; , colla cai&i della (^òntribuziobe del Circolo della

la . Oltre i meftteri ordinali vi fi ritróvaho aìYche delle mani-*,

fatture , e fabbriche di guanti di pelle , calze di lana , e di feV,

ta^ panni, frcnella , frifa
,
drappo leggiero , baracane. Vi

fi Ilainpa anco la frenclla , e la tela i Si fanno pipe da fuma-
te, porcellana ordinaria , acqua della regina, amido, pol-

vere di ciprio , naftri d' oro , d' argento , e di feta alla Fran-

ccrc, trine d'oro, e d'argento, bottoni di lUgno, mar-,
rocchino rofìb, e giallo # Gli abitanti coltivano i gelfì

;

}er far la feta, nella qiiàl cofa lo fpedale degli OrfaneU
li dr Glauche ha fatfo un gran progreffo

.

La Italie di Hall: , è la «iontfàda più bafTa della città-

fai fiutne Sala. Ivi fi ritrovano .4 fonti rkcbe. d'acqua
iàlfa, con 0 tub deftinàte pei* girvi bQllire.la detta ac-

qua, ad e£rtadf'èfti'àmeHra!e. Là quatta pifte delle diritti ^
caie èciefPrinejpe^ ed M rììiìmenfé appartiefte in parte af-

Mig!ftratò*'di Halle, parte a'Cfttadini ditìalle, parte allc.\

Chlcfc, o ad altri luoghi Pii, c^ll'obbligo di pagare un* aa-'.

C 2 mìQ
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^6 IL aaCOLO DELLA BASSA SASSONIA

nuo c;inone al Principe. Anticamente parecchi G)nti, e

Signori Foreftieri vi poiTcdcrono delle ialine, come Feu-

di deli' Arcivefcovado di Magdeburgo, e le diedero come
Feudo Secondario a' Cittadini di Halle. In quefto modo
i Principi di Schwarzburg vi hanno delle faline, infeu-

dati di effe dal Re di PrufTia. L'acqua vi fi fa boiiire

col carbon follile v Coloro che - vi fanno bollire T acquai

£iUii oeUe faline, debbono eflèr Cittadini di Halle. La
gente occupata in quelli lavori cbiamanfi Hallori , e fb»

no un' avanzo de' Ven^i., dalla qual nazione <iuefia con»

trada abitata anticamente .
^ Gli Hallori nfimo ancora,

r antica- maniera "^di veftire; i costumi, ed il linguaggio

de*Venedi. LaGiurbdicenza della valle di Halle nel 1722
tu unita in certo modo col Tribunale degli Scabini. Il

Giudice chiamali Salz^ravio, che fuol elTere il più anzia-

no ,
oppure un' altro de' membri del Tribunale degli Sca-

bini, nominato dal Re. La quatta parte dell'acqua fal-

la, che apparsene al Re, vien fatta bollire infieme con
quella de' Cittadini, i quali fecondo un'accordo fatto ,

debbon pagare alla Camera ^eale 6 buoni grolTi per ogni

tinello della quarta parte , e di quell' acqua falfa , che vi

è fopravanzata • I Qttadini che vi fanno bollire l'acqua

falfa) una volta aveÌMio il coltume di faf andar nella

Saia l'avanzo ddr acqua Nfalfa. e non ne fecero uh ve-

runo; ma l'El^ttor rederigp Guglielmo credoado eflere

ciò pocò conforme all'economia, n^tre 1 fiioi paefi di

Brandecèurgo fcarfeggiavanò di fale, s- appropriò il det-

to avanzo, e lo fece bollire a fuo conto. Per quell'og-

getto fono Hate innalzate 2 lunghe fabbriche, ognuna

delle quali contiene 12 caldaje, in cui viene l'acqua fal-

fa per condotti , che paflano per il fiume Sala . Il fale ,

die vi il fa annualmente a conto del Re , importa tra

4 e 500 Laft; che mclTo in boni trafportafi fulla Sala

nelle barche a Saalhorn della Prefettura di Rofenburg ,

ove fe ne caricano le navi, che fui |iume Elba lo por-

tano ne^magazzini della Marca, Pomerania, Silefia, e
PlruiBa; lina parté né .rimane nel Ducato^ .e fe ne pmv-
vedè anco la Contèa -di Bohnfidn, e quafi la quarta

parto & nie trafpórta p^^ vettura in FrancooiA» <m fi
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IL tìòóAtò Dt fUGoaiokca. ^7
fcarìca il fale ne' magazzini di HaSj e Q)biirg Ibtco 1*

Ifpezioni di 2 Fattori Regj. Siccome i Cittadini pofTet

fori delle faliilc in altri tempi aveano il diritto di ven-

dere il loro Tale, quindi è, che una certa quantità di Ta-

le fi compra da cfli, c fi paga dalla Cafsa Regia del fa-

le . Alle faline deve la città di Halle la fiia origine , la

cui epoca non fi sa precilaitiente . L'Imperator Ottone L
ticl 965 , o 966 donò allaOnefa dìMagdeburco la TcTf
fa di Halle 9 che già efifteva nel fecolo IX. L'Impera^
tote Ottone U. l' ingrandì , e le diede i dirtrti di città •

Nèl 1414 fa aifediata dall' Ardvdèovo Gimmo II « <tt

ijuanti^iie non fotefle impadrontrfene
, pure la dttà gif

Yvette pagaré una mlk iboima di dallato* Hd 143

9

& /aObdtata invano dall^ettor Federigo diSillÌHiia« Ma
nel 1478 fu prefa dall' Arcivefcovo Ernefto. Fu più vol-

te prefa anche nel fecolo XVI , e XVII, e nel 1757, c

58 fu forprefa dagli Auftriaci , e Franccfi, che la mifc-

ro in contribuzióne.- Nel 1759 fu danneggiata maggior- ,

mente daile Truppe dell'Impero, ma il maggior difa-

ftro, che abbia fofferto , le fu portato nel 1750 dalle

Truppe Auftriachc 5 e Wurteroberehefi , che a forza d'

efazioni di danaro rdfattrirono. Nel 1761 fu ibq^a
nuovamente dalle Truppe Imperiali, e fu obbli^ta a pa«

gare 73500 Risdalleri , non comprefo il mantenimento de' ^

fendati » onde la città fu ridotta alla miferia . Il Gover*

no ddl'Arciveicovado, e poi Dilato vi iii fin al 17149
nel ^ai' anno fo trasfoito a MagBeburgo .

'

li. Le Fre/enure B^ea/i*

" • •
'

!

i. La Prc/ettwa dì Gieèicbinficìn f

I ' -

Ch'è la più importante del Ducato di Magdeburgò, e

ferie di tutti i paefi Reali; perchè rende un canone mag-

giore di ioofx)o Rtsdalleri^ Comprende 6 Fattorie « 4
p^raje gtftndi, 4 mulini, 3 ftabBiolMti per far la bir.

nt, ed U monopolio dcUa madefima,tditll;pcfchkre, un^
' C 3 «a*

'
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.

traghetto delia Saia, una tet^olaja, la gabella, ed ilgut*

daggio, che fi ftendié quafi per tutto il Circolo della Sa-

la . La Prefettura ha la piena Giurifdicenza fopra 4 cit-

tà ,
5S villaggi, e fopra 4 borghi, fopra il territorio di

Halle, e iopra alcune cafe della città. I luoghi compreil

ibno:

j) Netmarkt^ città accanto alla parte Settentrionale

della città di Halle , fuori della Porta di UlJerigo , di

modo che potrebbe paflare per un fobborgo della nicdcfi-

ma, benché non lo fia. E' eompolla di iSj fuochi:, ha
il fuo proprio Magiftràto, una Chicfa parrocchiale, ed

una Scuola baffa» Deve la fua origine a un fu Monat
ilefo' dell' ifteOb no(he .

,

'
^

' Glauchi ^' chOi accaòto alle mùra della città di Hal-

le^ fuórf* delle Porte di £Un, e di Màurfzfò , onde fem*

bra eflèr di elfa fobborgo . Ebbe origine da* villaggi Obcr-

,

e Nieder-Gl anche , Bellendorf, che ora chi.imanfi le Vi-

gne, da Klitzfchcndorf
,
Steinvyc, e da 2 Tcniiic nobili,

delle quali a tempo dell' Ateivcfcovo Alberto 1V^ fu fer-

mato un borgo, convertito dipoi in città, divjfa nella

città propria di Glauche, e nella città A.Ita , e comporta

di 513 fuochi, comprcfe le fabbriche del pubblico, ed

efeìure le co'-à dette vigne, fottopofte alla Giurisdizion

patrimoniale del Magiftrato. Efia ha il fuo proprio Ma-

fiì!lfatO| una Chiefa parroccliialc, ed una^cuola Bafla •

^ cofc pHi nòrabili di oueflo luogo fono^o Spedale de«

,

gli Orfanelli, la -Scuola Reale, e la Cafa delle Vedove*
' Il faihofo [pedate degli OrfanelU di Glauche è uno de>

gli ftabUimenti più utili, che fiano ne' paefi del Re di

Praffia . Elfo è di^^enuto grande , vafto , e ricco per mez-
zo di doni i;iatinti, mandativi da molti paefì e luoghi .

NelLi Ina fondazione, e ne* primi regolamcini il celebre

ProfelTore A'j^uilo' Hermanno Frankc fece vedere in mo-
do maraviglioio l:i iua fiducia nella provvidenza di Dio,
il Ilio zelo per promuovere il Criftianefuiìo , ed una fm-

golar jM'andezza di fpirito. Diede principio a quella fon-

d^iionj con pochiffimo neil'a.nao J694; ma l'epoca d*

aver iocomiocfato a fabbricare i molti cdifizj grandi , e
beili;, pj^t» di pienti I e parte di kgno non proéde i'an-
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fL DUCATO DI MAGD£iiUrvGO. ' 5^
no idpS. In quello Ipcdalc non lolaiaentevioa niarv^eiii<*

ti, alkvati, c iftruiu gratis zoo Orfanelli,̂ cioè ij^ «r**
'

gauf, e 50 fanciulle, di modo che dal principio fino

inll'anno 1749 qucfto hcnduìo c ftaro goduto dtf ^l8o
Orfanelli; nelle Scuole del medafiinò s'tftruiTcoaoan)

Cora altri giovani . La Scuola della lingua Latina è 'eò^

celiente , e forfè l' unica nel fuo genere . Lo (Indio della
- lingua Latina vi è diviib jn i J , o in 12 Claffi , la Teologia
in 10, le Matematiche in 2, la Filica in Lo^jica in

lingua Francefc in 3 , la Gcogralìa in 3 , la Storia in 2,

la lingua Greca in 7, la lingua Ebraica in 6, Vi s'in»

fegna anche a fcriverc 1' Arinnetica , lo flilc Lettérnrio ,

c il Canto. Vi inl'ei;nnno circa 50 Studioiì c Candidati
di Teologia, c 2 irpetìori vi foprintenduna.. I giovani

che vi s' Ulruifcono nelle fciiolt, vi vengona^notD fola*

mente da tutta la Germania Protclknte, ma anco dalU
Danimarca, Norvegia, Svezia, Ruflìa, Polonia:, Prullia-,

Curlandi4y Uneheria , Tranfiivania Elveaia, : Olanda :i

Inghilterra, e fino dall'altre parti i>rincìpali détUrTeiara*
L'iAnltione è la noedeflma per coloro, chc^^vii ii ingn»

tengono a loro proprie Tpele, e per gli Qrfaqelji^ IL mi^
oiero degli Scolari, che fin' ora fi ùmo iflruici in cotefta .

fcuola , arriva a molte mit^Iiaia. Sonovi anche due icuo-
'

h della h"ngua Tcdd'ca , una per i ragazzi, e l'alua per

le fanciulle, ognuna di il Clalil . Altre due Tcuolc dello

ipcdalc ritroviinfi in Glauche, una. nelle cosi dette vigne,

c l'altra in quella contrada clie ch'amali Mirtelvi^ach^
,

ognuna di 6 Clalìj . In quarte fcuole la gioventù vici^

iiìruita nella Dottrina Criltiana, nel leggere, fcriverc ,

e neir aritmetica ; nelle Clalfi maggiori di quelle fcuole

«'infegnano anche le cofe più facili e utili deH(t,.filìca ,

delle antichità Sacre, della Storia Eccldìa^ica ,. e GecK

nafia; ed i ragazzi vi ftudiano i JKiidimenti deUatVMngpilt

utina. e le ragazze v'imparanp a cuór^y. 'e.}cìpti!tsuitc^

In quefte 4 fcuole T^defcbe fotto certi Jffpectori Infcgn^

no c^rca no Precettori» che fono C^didatl. .aSa Ikv

diofi di Teologia. Avvi un Seminarh di Pmaetiotif owc

quelli fi preparano per ioiegnar ulilmentc nelle Scuole del-

lo ipedale* Vi font} pure ung. /pt^zieda eccellente r unLft-

.

'

,

' C 4 ^'
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botatprio di medicamenti fegreti , riceitat: Isi per tutto

,

'

? bottega coofiderabiic di libri da venderli , le cpiali

' botteghe Io Spedale tiene anco in Berlino, e Fraacforc

fili -Meno» Evvi anco una ftamperia di libri con 4 tor-

tfa;, ove ftanipafi una buona parte de' libri, ohe fi * ven-

dono nelle fue proprie botteghe, che ne fanno un gran

traffico, e per cui lavorafi anche in3ftflmpcrie di Halle,

che fono d* altri padroni . Gli ftabilimenri che tendono al

miglioramento de' Libri Sacri, di cui il fondatore fu il

Signor Barone Carlo Ildebrando di Canflein , coli' annef-

fa ftamperia della Bibbia, ove con caratteri, che non fi

fccuBpoi^ono .mai , in vario kAo fi fono già ftampatipiù

di ] 10000 efemplari di tutta la Bibbia Tedefca, cklnup- •

v^- 'TdUmcnto , e de' Salmi, che vi ù vendono per un
inflno affiii^CGolo, fenza fnr menzione delle Bibbie Aani>

patdri in lingue fiireftiere. £vvi inoltre una gran Libre* .

: rtft, ed un gabinetto di rarità naturali e artefatte. Oltre

gl'Ifpettori, Precettori y Servitori, e Qrfiinelli, die gtor-
^ nabnente ricevono il loro cibo dalla cucina dello f^a-
iti riceve ancbe qudJo béne&io un centinaio di fcolari

poveri; e tutti, che fanno il numero di 700 perfone
,

mangiano in una fala grande. Ve unpariicolar maeflro

di cucina per coloro, che vi pagano il loro mantenimen-
to. 1 beni dello fpedale fono, la vicina Fattoria, due
poflefTioni libere in Ricdeburg, un'altra in Cancne, C-

tuatc nei Circolo della Sala . Lo fpedale con grand' in-

duftria s' applica alla coltivazione della fcta , e vi lia fatr

to de' progieffi confiderabiii . Sarà difficile trovare una
Scuola, ove iì formino uomini di tanta abilità, maffimé '

.
Girati, che, non folamente nella Germania, c nell'altre

^ j^rti d'Europa, sui èliche in America, e.Ada preftan

ferv^ al genere umano. Efb è dotata di molti privi- .

legj Heali, che la dichiarano snnddk all' Univerfità di

H*lle, e fottopofta alla Giurisdizione della mcdefima *

• 'Cal*ifteifi privilegi convengono auche *

• Alla Scuola Reale ^ fabbricata nel 1713 prefTo il detto

fpedale degli Orfanelli, ne' quartieri terreni, ed a fpefa

del raedctaio, fottopofta anche all'iftefla direzione , è

Ù9 n<^ dUnte ajbtto^.diycrfa. 11 regolamento di quefta

V ' ' Saio-
w--' ,_ ,-

-. . -,
. . 4

'
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IL DIXIAW DI MÀGDBftURGO* 41
SciioIji eccellente detta Padagoginm Rtgtwn derhra Jnhì-
xncnie dal ^Celebenrìnio ProimreAugpitto ErauuiQoFraK

. ke, e vi s' iftruilce la Mobikà^ ed anco la gioventà dell*

Ordine de'>piii rigaard^voli Qttadini a km- iyét nelle

Lingue, e dcienie fottio l'Ifpeziooe d*un'uomo wfterato.

Dal principio, cioè dal 1695 ^ ^749 hanno fat*

to il corfo de' loro ftudj 1603 Scolari mandativi dalla

maggior parte de' paefì d' Europa ; e tra quefti fi contano

25 Conti, e 94 Baroni. La Scuola ^ il fiio proprioSe-

minario de* Precettori

.

Allo fpedale fon anneffe altre due pie fòìidazioni in

Glauche, cioè un Qxnvento di ragazze, e la^òaia delle

Vedove, che porta il nome di Cainflein.

3) Lòh^ji»^ città un mezzo miglio dittante dal monte
Petersberg, è poco lontana dall'influente Fdme, è com^
pofta di. x%% niochi, e contiene un' Ifpedoa EcclefiaiB»

ea, una Clomuniti Luterana, eii un'altra de'CalvmiftiV

muta a qudla dt Victin, una Scuola Latina, uno
dale. Vi rifiede un Pretore Regio, con un Magiftratodi

5 perfone. La città efifteva già a tempo dell'Imperatore

Ottone I, e anticamente fu una delle poffefTioni de' Con-
ti di Wettin. Nel 1153 la parte alta della città, e nel

laSS anche la parte baffa paHarono nel Dominio deU'

Arcivcfcovado . Fu fpcffe volte danneggiata dal fuoco nel

fecolo XVI, e XVII, maifune nell'anno 1583. In vid^

nanza della città fi icava del carbon foffile.

4) Cómmm, città ean^fta di 189 cafe di CittadiiÉi

nel recinto delle mura, e al di fuora ne' 2 fobboisbi d'

altre 1^4 cafe, contiene oltre la G)munità Luterana' »

nn'alnra de'Cfavinifti ^ nniu a qikUa df ViW, mia
fcnott uiio"fpedale • Vi rtfiede tm Giudice con un
giftrato di 5 perfone. La città k antidhiffima , donata
dall' Impcraior Enrico II. all' Arcivcfcovado nel 1004 ,

oppure come vogliono altri nel J007. Fu molto danneg-
giata dal fuoco, nel 1473, e più volte nel fccolo XVI,
e XVII, e nella guerra di 30 anni fu refa quafi deferta.

5) Giehichenftesn
y luogo antichilTimo

,
fpeflè volte meri,

tovato nelle Storie de* tempi di mezzo, ntuato in diflan-

za d'un quarto d'ora da Neuiùarltt • Appartenne antica-

Qiei^
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mente agi* Imperatori Safloni fino al 965 , nel quai' anno
Ottone I. lo dona alf Arcivefcovado di Magdebui^o.. li

cirfkUo, che yì crt in uo'alio dirupo era piazza forte per

le' fua ùtmticm > oft pià vote delle perfone di radgo

foM fiate in prignoe» far tHempo Luigi 11,1' autore

da^Langravf di Torini^ , che ricup^ ìa fiia libertà fai-

tmidófcr una fiiieAra>ncl fiume Sala; la quale Storia

però è molto dubbia* Ne' temtu fiiccdUvi vi rifederona

gli Arcivcfcovi , quando per qualche motivo dovettero

trattenerfi in quelle contrade. L' Arcivefcovo Erneflo
,

dopo cflerfi impadronito della città di Halle, vi fabbricò

il caftello, e vi trasferi la fua Refklenza , e la Cancel-

leria. Dopo quel .tempo il cailello a poco a poco è ro-

«iflUttOf e 0(i x6j6 abbruciò in ùìodo che oitw alcune

•WÉ't Ml.WM tfKK non n'è rimalo altro» Gii Ar^'

ciiiBl^i tenevano in coteAo caAello il loro Burgravio ,

ehe fin dal fecolo XiX. ebbe il Titolo di CapitanQ. Or»
ildCq^tano della Prefettura dì GiebieheofieiQ non animi*

^oUbM piji^gli aSari di Giurisdizione e d'Economia, ha
iI:.^ocr.iàlaript fi(ro .coniaIimM ìpcerti» Sotto H caAellodi-

{bmao giaeei ona Fattolria * I .villaggi della PrejSntura di

Gid}icheailein fon divlfi in 5 Difbetti, che fono:

. (j) Ji Piliretto di Grotz di 15 villaggi, tra' quah* v'è

GkUckenliein , fituato fotto il dillrutto caftello dell' ifteffo

nome full a Sala , che in quefto luogo fi varca ; Trotha
,

villaggio, e parrocchia fulla Sala, che in quefto luogo

ò fornito d'una cateratta, e l'altro, villaggio Seeben con

una Chj^a parrocchiale ^ e Faitoria, eh' è delia Prefet-

tura. .

'

•..(^) // Diflrttt^ d'Oppin di ax villaggi ì

^ Dijhim d^Ofimmd^ di u viUi^, Ira' quali v'è

la parroechia di Gnff-Kugel ec.

(4) U D^em JtUe Lande di U dallaSaU di g viUae*

gj. Ne* villaggi Létthtj NsiUehen^ e L^ngenbogm^ ritro-

vanfi delle Fattorie appartenenti alla Prefettura.

(5) // Difiretto de Bofcoi ^ chc comprende i villaggi
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. X. Lei Frtftttwra di. Bjaenhurg. *

• *•
• , _ . •

.. Nel cui reriofo ritrov^fi delle miol^ di rune^ ché,

se' tempi pafTaci per lo fpaEÌo di parecchi anni reièroan-

nualmente looooo Risdalleri (cioè circa 20400 Zecchini

di Venezia), che però dopo eflcrfi allagato il Diftretto

dì Golwitz , e non eflèniovi mezza di rafciugarlo , fo»
aiidate in decadenza . Le pietre pregne di rame fi fondo-

no nell'antico calvello di Rotcnburg , ed il rame trafpor*»

tali per acqua alia fornace grande, pocodiilame daNeu*
iladt (ili fiume DdS» nella Cornea di RuppiQ» oifc.*ii r*«

• lac ù puT^a , di cui ogni cento libbre rendono tra 4^' e
S once d'argento. 'Qiieile miniere fon ibctopofle a 90»
Scrittoio particolaie , eh' è in Rotenburg . La Pref«ttnr« :

compiéndd 5 villaggi * La pan'occfaia di it^Wi/r^ è fitu»»

la falla Sala } e la Cala, ove rifiede la Pre&ttura è pc^<

fta (vik monte, detto Schafherg . In eotefta Prefettnra fà
anticamente il cartello di Sp^ttnesburg ^ che nel 961 Vlm*
perator Ottone L donò alla Chida di Magdeburg, di-

llriitto fecondo il feiitimento d'alcuni già nel J074. Se
ne vedono alcuni avanzi di là da Rotenburg in un moa"»*

re fui fiume Sala . Nel fecolo XV. Coppe d' Amendorf ,

che in que* tempi fu poflcflbre di cotcfto luogo vi co^

ftru(Ie un'altro cartello a baiTo fulfiumeSala) i cui avan-

zi fon le fabbriche f ciie fi veggono ancora, le quali in-

fieme. co' Beni anndE palTate per le mani di varj padro*

ni, nel ióo$ rìtornarono lotto il Dominio deli' Arcives-

covado, a cui fon rimafle unite in qualità di Dominio Came*^ ,

rale, U ponte di legno, per cui ^ivi fi pa0à tLfioma *

Sala, è deftioato al folo'comodo ^Ue miniere, mewo
il varco comune èprelToRoceoburg, e conduce aBntcke»

I .

La Pn/Mara di \ie((in.

una parte dell'antica Contea di ìfettin^ la cui

flirpe padrona s'eflinfe nel 12.90 in Ottone III, Conte
di Brene, e Wettin, il quale nel 1288 don& la Contea

Wctrfai^ all' Axcivdcovado #i . Magdebiirgo* U liio feudo

. . gen-
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/gemiiizfO confideva in un leone ro0ò in campo d' argett<»

to* Arcivefcovo Fcder^o nel 1446 vendè la Q»tea
di'Wettin inficine col csAello di KroCgk a Coppen d'

Amcndorf) ed*a Gafperò di Vinkd, cuvife tra loro i
Beni compidi, e infimdb ognuno d^ fiia porzione «

Eftintafi nei 1550 hi iUrpe maichile ddia Cafa d'Anien^-

dorf, r Arcivefcovado ritornò nel pofleflb de]la porzione

vacante della Contea di VP^cttin, e ne infeudò il Conte
Alberto di Mansfeld. Ma di lì a poco a cagion di debi-

ti paisò nella Cafa de' Signori di Schonburg , da cui la

comprò nel 1592 rAmminiftratorc di Magdeburg il Mar-
gravio Giovacchino Federigo, che in quello modo larin.

ni ali' Arcivefcovado. Dell'altra metà della Contea l'at**

tual poOfedb è tuttora dell' antica Cafa Nobile di Win*
ke^ y di' è una Linea della fiirpe di Krofigk, che laida*

ti»{tootefto àomet'ha preib. quello di Winkel. Le mini^
Vecdn JTodiminiftrano del carbon fofliie durò, e

^SSmte, pregnò iK molto .Utunae. Eflis ora non fendono
"^^tncoi carbon foffile, quanto ne* tempi paflàti, maiimie

fin dal 1748, nel quil'amio una parte ne prefe fuoco

per il calor del fole, e per fmorzare il fuoco, che vi s'

era infinuato, vi bifognò riempire , e turare un buon nu-

mero di cave. Ciò non oftante non fi ha peranco certez-

za d'efferfì eftinto del tutto l'incendio, edcndofeae vedu-

ili degrindiz; ancora dopo parecchi anni.

Sopra la città di U^eni» e fua campagna efercitano la

.

GlinrisdicenEa. il Principe, ed i Signori di Winkel in co-

nume, che infieme vi el^ono un Giudice. Il Tribunale

s- apre alternativamente nella Cafa della Prefettura Rea-
ed in quella della £unigUa winieelt è v'intervengono

il Fìrefetto Regio, il Giudice comune, ed un' altro Aflèf-

San dalla parte de' Signori di VF^inkd. .A quello Tribu-

nal comune è fottopofto anche ilMagtftrato di ^itrà. ||a

città e fituata nella pendice , e tra le falde de* montf

,

nella cui cima fui fìiune Sala, che in quefto luogo fi

varca, fon fuuati i due cafteili principali dell' antica Con-
tea. Di là dalla città preffo il mulino di Pògeritz v* è

una pefcaja, per comodo delle barche. Nel recinto delle
'

mura ^di.città ooo .ri|niviQÌì,ptù di ijtf cafc* Sonovi

..,ij,,,.od by
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però anche-de'fobborghii di tpì fc ne parlerà in appiref-

fo. Oltre Ut Comanità Luterana, padrona delia Cbida
principale 9 e della Scuola pidiUfea^ avvi anco una Co»
nmnicà di Calvinifti Tedefchi , ehe s'aduna in una iaU
del pubblico, ed 11 cui Curato ferve anco alle Comunità
de' Calvinifti di Lobegiin, Cunnern, Rotenburg, e Alsle-

ben. Gii abitanti ritraggono la maggior parte del loro

mantenimento dalle miniere, il cui Scrittoio trovafi ii^.

quefta città . Elfa fu più volte danocggiajta dal. iuQCo

. inalIìiTie nel 1660, e 1714.

Dalla Giurisdicenza del Tribunal comune dipendono

anche il iobborgo di Lange Ràie^ villaggio X^obnttZr^

mark» ed il viUaggio Du&Uhen^ anneflb alla già Pivlatu*

ra, poffisduta di prefente dal Girato di VP^ettio/ die vi

eferciu una Ipecie di Giurisdicenza.

Za Ptefettmé Regia rifiede nella Cala» detta Crafen-»

kof, già finido delU Cafa di Schiaete» ed efadu U
Giorisdicenza aha, e patrimoniale idpra i villaggi Z^>
w>>c, Sylbhzy TrehitZy GórbitZy e RatmtZy e fopra4vil- x

laggj deferti . Alla Prefettura è fiata uoita la Giurisdi-

cenza anneffa al^aftello di Wettin , onde dipendono i villaggi

MàarM, Priefier ^ e Zafchvritz. Il detto caftello , ove gli

antichi Conti di Wottin tenevano un Burgravio in qua-

lità di Comandante , è iituato nella città di Wettin in

un aito dirupo dalla parte Occidentale 9 a piè dicui feor-

re la Sala

.

Nella Prefettura de* Signori di Winkel Ci comprendono V
Mica JUfidmm de* Conti dì Wettin^ fttuau neU'iOeOb.di*.

nipo» ove giace il fuddetto caftello, in im loogoal^MOF.
to più baffo dalla parte di Mesaodl, e finita d'una Ghie-
fa, Póggeriteanméky e Jil%^p^e, fobbofghi dt.Vettin» ed
i' villaggi Scbknauy Polene, PormUz, DUUitz^ MavlCy.e.

Siegiiu. . . • •

.
4. La Pre/emra di Bràcbvvi% ,

"

Che comprende il villa^io, e la parrocchia di Brache

wisz Alila Sala, colle dna poileflfoni nobili, che vi fo-

nt^ una d«U^^ttali nel 170}* ritocnò in po(Ma del Prin-
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.

cipe «Ditte feudo vacante » .e T altra da effa'fo comprati

. j. La VnftttMa di Beefcn fulU Sala ^

Situata ncircftrcmirà del Circolo della Sala, e fui con-

fine del Principato d'Anlialt. Fu Feudo Nobile, divifoin

Neu-Becfen, e Alt-Beefen. II Re comprò la prima parte

nel 1720, e la feconda nei 17^7, e d'ambedue ne for-

mò una Prefettura, che oltre il villaggio Bee/en^ fttuatò

fuUa Sàia, e la parrocchia di LauhUngeny comprende 5
altrì villaggi. PràTo il mulino detto Pregenuihk fiu*

me Sala Ve una diiuia •
*

La, frtftttwa ii Ftttrsbtrg^

Dd tcforo j>riv«to del Rei che nel ló^ TBettof Fe-

derigo III» complò^dal Re di Polonia , e Elettor di SaA
fonia Augufto per la fomma di 400Ò0 Risdalleri (cioè

per Zecchini 13300 incirca), infiemc con tutte Jc Re-

galie anneffe , c col Dominio Territoriale ce. e l' incor-

porò al Ducato di Mai^dcbur^, e la fottopofe al Gover-

no , ed alla Camera del medcfimo
, (liianiuncjue come

appartenente al tcfoto privato del R.C non s'attenga a*,

regolamenti degli Scad di MagdeburgOj e delle contribu-

zioni .

La Prefettura ha origilie dal ^ià ttiouaàero di S. Pie«

tia od mome Lautebei^g , o (ia Peterberg, che ilblatoii

una "vafta pianura y ve^fi parecchie miglia da lontano •

U monafttto fu ibndato dal Conte Dedoile dt Vlettia ;

ridotto alIa-Aa perfezione neliitj , c fatto benedire ne

1155 dal di lui fratello^ ed Erede Conte Corrado, che

poi fu fatto Margraviato di Mifnia . Fw Propofitura de'

Canonici Regolari di S. Agollino, nella cui Ciiiefa furo-

, no fotterrati parecchi Margrnvj di Mirnia della Cafa de'

Conti di Vf^ettin. Il monallero tu fecolariizato nel i5'4o

dal Duca Enrico di Saffonia . Della Cliiefa danneggiata

dai fuoco nel 156^, la parte di mezzo è Hata reftanra

ta, per ièrvir di O^fa parrocchiale . Le fabbriche deli*
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antico monaftero , ove ne' tempi-fnecefTivi fu la Sede deli

la Prefettura ,
per la maggior parte ùfno fiate ipianate i

e la Sede della Prefettura è ilata trasferita m una fabbri*

cAj cofiniita nel lyzfi^ e 37 ^ pìè .del montie dalla par«

te di Ponente , ove ÌJaao anche le òaie ipectaatt aìfÈ»
iiomia, colla Pecoi^jt* La Plefrtti^a comprende i vii». .

^^ggi) A'9g/'^2 pre(& iliiiddetto jnome, e 4i prdfii

Delitzfch, 4 miglia dittante da IViersberg, con .} i^afe

di campagna^ che ora fono Tenute libere» - r.

. III. Wain)vi$7^^ e A/^/^ •

.

Villaggi ibttopofti al Capitolo Cattedrale.'

IV. Fojfejftoni Nobili Scbriftfajfte

,

i. La Fit/ettura d'^hUbtn^

Fu amieaiiaeiìte de' Comi d'AUebitt) padroni

Beni , che vi erano annel&« L'.iiltinio ^^càtefta Gala ik
nome Enrico mori nel 1128, dopo la ciii tndrte 9 ^
madre vendè Alslebcn ali* Arcivcfcovado » che. più volte

l'ha impe;^^,iiato^ e nel 1479 ne infeudò la Cafa di Kro- :

figk. Nel 1747 Già. Giorgio di Krofigk vendè il Feudo
Nobile d'Alsleben col confènfo del Re al Principe Leo-
poldo MalTimiliano di Anhalt-Deflau . Quefta Prefettura: <

d' Alslebeii della Cafa d* Anhalt-Dcffau non deve confon*

derfi colia Prefettura di GrofihAlali^h^) d^icritta. ndlPriUrr

cipato di Anhait . X^naprende ' •

2) yllslehen^ città piccola fui ikin^e Saia, compofta^iU.

108 fuochi. La Prefettura vi esercirà la Qiumdiceieajl*
'

ta I e la patrimoniale e v* è un Magifiratp ;dl- 4 .perf(h\ «

ne. Olm jtàComunkà Luterana ve'a'è uit'éhraiderGel**

vintili, unita a quella di VP^ettin. L41 Qiieià parroóeiiiai«..

le luterana anticamente fìt Collegiata, che a^^a avuta

la fua origine da un Convento libero di donne iccoiari »

che dipendeva immedia tamentcda^l' Imperatori , enel jl3o -

fu ceduto dall' Impcraior Lotario Ilf. all' Arcivefcovado

di MagdeUugo ».ia can>bIo^. dei ed(kllo di ^chaateld adi »

la

'
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.

k Sefara Efciiiia. Nel tjói le Rendite idellà Colle^rafa

fuvQoo inoorporace alla Decania dell' Ardve&ovado,, oo-

ie firn paiEité nella Cala di Krofigk, di modo ehe della

Qiiefa già Q^l^iata non è rìmaito altro fuorché alcuni

iugerì di campi, ed alcuni cenfi che s'incafTano dal Pre-

fetto, e dal Curato della Chiefa, i quali ne' documenti

relativi a cotefti cenfi chiamanfi Soprintendenti Deputati

deUa Collegiata di S. Gio. Batifta d'Alsleben. La città

abbruciò o interamente, o per la maggior parte negli an-

ni 1589, 90, 91, 1667, 1704 > c j8.

2) U villaggio AlsUben , tanto vicino alle mure della

dtlà» che potrebbe ftimarfifobborgo della medefimavEv^
vi una Chiefa parrocchiale. *

3) BiUeben, villa^i0« e parrocchia, anaeffa al fafiello

di Zeitar dd Mid^tfio di Anhalc » ed appartenerne alla

Qfii dt^Àì^Hc^ E' un'erti di cammi-
aitf^idiftaÉtB confiSe in circa 100 cale eoa
liàrcaft^. L' Elettor Guglielmo, che ne fiih-

entrò in poflèflb conte di Feudo vacante , lo vendè nel

1684 al Principe Gio. Giorgio di Anhalr-Deflau , il qua-

le nel 1585 lo rivendè per la fomma di 34000 Risdal-

Icri (cioè di circa i/joo Ziccchini di Venezia), allaCa-

fa di Anhait Beraburg ed iniìeme con Zeitz ne formò
.un FideicommilTo

.

2. I Signori di Krofigk ipoflèggono i Feudi Nobili di

Pifsdorf^ Gnelbs con 3 villaggi ^JMiiiilrM . Con un villa^

gio, PoplirZf •lAHblòfgen con una porzione dèi villaggio

deU'iftefb nomèi e Merbhzwa un villa^io dell* ifteflfo ndme*
' 3^ La Cafa di Tfotha poffiede ilTendo nobile e ca^

.

Hello di Krqfigk con 3 villaggi

.

4. La Cafa di Rauchhaupt poiSede H Pente nobile 4a
TrebHUtz con 2 villaggi .

•

^ ^

5. I Signori d'Alburg fon padroni de' Feudi nobili , che

futonò della Cafa di Dieskau, cioè Dieskau con 2 vii-

^«ggi> Lochnu^ e Gottenz, Preffo Dieskau nel 1745 s'era

accampato Tefercito Pruflfiano.

6. Il Magifbato di Halle , o piuttofto la Facoltà Teo-
logica, mentre quello fe n'è rifervato il diritto delia rì-

compri» poffiede le paffisffioai nobili di Bt^fm^ e Ammm^
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dorf fotto il nome di Prefettura di Beefen fui fiume kijler

con 6 viilaggj.

7. Gli altri Feudi Nobili fono: Dackritz caAello de-

ferto, con 2 villaggi, DoInUtZy Hobentburm^ MUcbeln ,

Gn^-Schierfiddt ^ Schwdrtz, Ziiberitz.

4. IL CiacOU) DI LUCHENWALDE.

E' difcofio ^ilcuoe m^a dagli altri QrcoH , eflcddo

fitiuTto tra là Marca di Brandenbur^, ed il CircoloHet*
forale di Saifimia. Fa chiamato Circolo dì Jurerbock

,

prima che Jiiterbock , eDahme ne foflero fepaiari in vir-

tù del Trattato di pace della Wcflfalia. Compreniic

.

' J. La Prefettura di Zinne ^ onde dipendono

1) Luckenwalde^ città pìccola con un* Ifpczion Eccleiia»

ftica. Abbruciò per la maggior parte nel 1723.

2) Zinna fu monaftero, che ora c la Sede delia Pre-

fettura. Accanto v'è un villaggio .«Nel 1667 gii Etetto-

ri di Brandenburga» e SaiTonfa in quedo luflgp concerta-

IQOO) che il Marco valedè Risdalleri io f oppure fiorini

X^, Qmt. 45 (Zecchini 3 f incirca di Veneaia), ed U
lUsdallaro foaè me0o a fiorini 1 , Crèat.45 (circa | di

2^cdiino), e quefta marniera d'appreaccare la moneta fu

loprannomlnata di Zinna

.

3) Pechaiey villaggio e parrocchia, ove rifiedc un'Ifpc-

2Ìon Ecclefiaftica . /

' 4) Altri 27 villaggi.

2. I Feudi Nobili, Stulpe con un villaggio dell' iftcffo

nome, e con altri 3 v> che appartiene alla Cafa di Ro.
chau, Liepe con 2 villaggi della Cafa di Hacke, Wahls*

dorf de' Signori di Schiinhagen, e Mitgendorf eoo 5 viUag*

gì della Cafa di Thumen, c Schlabberndoif^
«

ANNOTAZIONE.
(kantimque la CWai JS'MansfiU dell'Aitò Daminio

di Sbgdeburgo, il ftimi compiefa io^neflo Ducato; pii-

se non ^ parte di vemn Creolo di elio, né paga lacook
tribuzione alTifteflà caffa degli altri Stati provinciali.

fua'defcrizione trovai nel Circoli^ dell'Alta SaOonia.

Hnm. XXX. D • DE*
*

0
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DE* PAESI
DELLA CASA ELETTORALE

DI BEUUNSCHWEIG-LUNEBURG IN GENERE.

$.1, T E Carte intitolate EUSvraStHs HónnùvermMf , o l*

1 i Eleéiorat de Hannover di Seutter
, Jeffereys , Co-

vensy c Mortier Ottens 17^7 j Lotter 1762, non
fono molto apprezzabili , non eflcndo fondate fopra Carte
ben fatte de'paefi particolari del Principato . La maggior parte

de' paeli della Cafa Elettorale di Braunfcliweig-Liiiieburg è
comprefa nel Circolo della Baila Sadpnia

, i^a mipor
parte nel Circolo del Baffo Reno di VS^èilfalia , é la me-
noma parte nel Circolo dell'Alta Saflbnia. I Paéfi della

prima CUflè fono i . Ducati ài Brema c IjiHeninrg ^ iPrin»
• cipati ài iMneharg, Caìitihergj :t GrtAenhage^^ mfietiie col-

le Contee e Signorie incoìrporaéevi • Della ficònda Clafle

fono il Principato di t^erd^ , è le Contèe di Hm , /)/eu

phoJz^ Spiegelherg^ t tìdìirmuniy. e qpefle ultime diuè fon
incorporate al Principato di Calenberg. Della terza Ciaf-

fe è la Contea di Hobnjìein, A quefti paefi s'aggiungono
àncora due Contee funate nel Circolo del Baffo Reno di

Weftfalia, impegnate col pieno Dominio territoriale alla

Cafa Elettorale , le quali' fono Bentbeim e Sternherg . Tutti

coteili paefi formano circa 700 miglia quadre geografiche,

e per confeguenza la loro edeofione s' accoda a quella
' dn Regiio di Pruflia., a quella di tutto ilGccoIo diSve-

via, a quellnt di tutti i paefi dellà Cafa Elettorale diSaf*

iònia , o^^càtt air eftenfione <fe* paefi della Cafà Ele^.9irar

le di' Ba?ieÉà« Vi .fi contano più di 4000 luoghi, abitati^

dk £ vogliana com^endeie k ciir2, borghi, viDaggj, e
cafali iloleti. Sonpvi 65 città , borghi: p|àd! 70* Nel 1^56

. fi drano circa 750000 anime.
1. Parlando generalmente , quelli paefi fon fomiti di

tutto ciò, che richiede il bifogno della vita umana. Vi^

fi coltivano formento, fegala, vena, orzo, ceci , lave «

cecie, lenticchie, gran fame ino
, rape, diverfc forti di

4*' gùuKlina# HU&fi^i 4' alberi ia fran .copiai^

• abboih
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.

abbondanza di lino, e canapa, tabacco, dtì guado , €

della fobbia . Nella irìaggior parte de'paefi v*è unaprov-

vifione fuffìciente di legname da bruciare, e da fabbrica,

ed in parecchi paefi ve n' e in abbondania , e le ne prepara la

pecCf ed il catrame. Dall' induAriofa coltivazione dell'

api, fi ritrae gran copia di mieky e cera. II bediame.

cavallino, vaccino, e peconnò vi reca grand -utile. V'è
abbondanza di falvag^iunie « I fiumi, rufcelJi, e pefcliie-

ìe fomminiftrano ogni fiirtà di pdfcft niolto buono. . £vvi

Mria fpecic di terra,' di cui le ne' può fare buon'ufo^
lavagna, pietra da Calcina, marmo ec^ vetriuòlo, forgeii*

ti rìcché d' acqua falfa, earbon foffife, torba, zolfo, cad-^

mia, zinco, cobalto, ferro, piombo, rame, e argento ,

de* quali minerali alcuni ritrovane principalmente folo

iiella Selva Ercinia *

§.3. Le manifatture, e fabbrrdie vi fon giunte ad un
grado confiderabile ; hanno però ancora bifogno d'un mag-
gior incremento , e d' una maggior perfezione . Della fa-

Hna di formento, e palatevi A ila la polvere di cipro ,

t l'amido. Vi fi fila in grandifllma qiiantità il lino, di

oli fe ,ne redòiìo varie forte di tele , anco dommafcatc #

S fa anche gran cofpia di naflri ) e delie trine finiilimef

irte isoìi cedono punto a qnelte éd Bràbantc ^ Irà induu*

fattura di tela Incerata de fa'ddia 'dipinta, c ftampata^
e de' tappeti dé' più be' <xrfori*. La Àampa dellà tela di

lino vi è arrivata ad un tal grada di perlèziotle , che 1'

ufo della tela di cotone, e dell'indiana vi c proibito'

w

Della canapa fe ne fanno tutti quc* lavori, che fe ne fo-

gliono fare . La bambagia vi fi riduce in un filo fottilif»

limo , e fe ne fanno calze , berretti
, guanti

, fruftagno o
interamente bianco, o a righe colorite, ed in Ndrdheiij^

fé ne fa anco T indiana /Le .foglie di tabacco vi ùjrìdiìh

éonà ad ufo di iumare, ò da nafa. Della robbiat k del

guadò fe né preparano de' colori , e fi conciano le pelli

degli aniinalf dcnneftici e fidvatict per lamé cuq^ di più
iorte. SiJumo diverfi lavori deHa laffii «azionate e ^
leftièrà . Vi fi' teflbno de' patini perfetti di pi^Sotìtc, nm-
£iiìè iieUà TiUMcà dd Scharf di Gottinga, che noa

. ccdoqó puntò in finezza e durevolezza di colcure a' panni

Da Gian.

Digitized by Google



Tt CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA»

Dlandcfi, di che fi darà un più ampio ragguaglio nel

PÀicipato di Calenbcrg^ Vi fi fanno anche de' mezzi pan-

ni^ efempio la Frifa> e la flenella ec.,' e altri drap-

pi, come rattinay drap de rei, drap des dames, moltet-

tone ec» cammellotto) baracaoe, calamanca, ftamlna ^

rafcìà, fargia, fctaloogs> cref^one ec. felpa, perpetuella»

e altre floffe, per farne abiti, calzoni ec. Vi fi teflbno

s\nchc de' calzoni di fio di lana, calze, guanti, e ber-

retti , e varie forti di paflamani . Del pelo di varia for-

te, e della lana fc ne fanno cappelli. Si fanno anche,

naftri /calze , e drappi di fcta, galloni, c galloncini d'

oro, è argento, trine co' piombini
,
pernioni da fpada , e

cappelli, c lavori di ricamo in argento, e oro. Vi s'im-

bianca molta cera, e fi raffina lo zucchero. Sonovi del-

le fabbriche di pipe da tabaccone di vetro; dell' officine

di ferro, rame, e cttone; una fabbrica d'armi; de* mu-
lini da fodar i panni, e da far la polvere da ichiòppo ;

delle cartiere, e de' cantieri per coilniir le navi.

$.4. L' ^(trazione de' grani, lino, e canapa, legnami ,

torba, bcftiami, fale, minerali, e d'altri Bem' naturali »

^lo , tela groffa , e d' altre mercanzie da mamTattOra e

fabbrica importa gran fomma di danaro; ma dall'altro

canto vi s'introducono anche da* paefi foreftieri molti

prodotti naturali, e gran niunero di mercanzie.

j. 5. La Gioventù Ihidiofa di cotefti paefi ha tutti i

comodi defiderabili di perfezionarfi nelle Scuole^ e ne Gin*

j^^j della Lingua Latina , che rirrovanfi nelle città princi-

ntli, n^ Pedagogia d* llfeld y m\V jlccademia Nobile di LO-

jiglf^g^ xìi^*Univetfità eccellente, e famofa di Gottinga.

§.6^ Lm Dottrina , e Cbiefa Luterana è la Dominante

•in qutìfti pacfi- Sonovi 750 Chiefe parrocchiali , dWik tra

4^ Soprintendenti particolari, fubordinati a 7 Soprinten-

denti generali. Ne' paefi propriamente Elettorali ritroyanfi

7 Cbiefe de Caipt^j ^ oc\ Ducato di Brema alti'ettan-

te Ck)munità di quella Rjel^one. In virtii d'un' accordo
.

particolare fatto coli* Imperatore , è tìata permefla a*r«r-

tolici nel J692 una Cfiieia, e Scuola in Hannover, e per

rapporto all'efercizio della Religione Cattolica in cotefta.

•^tlif 6i ^injanaio..«11^7^3 ua. Decreto Elettorale. I
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I Sacerdoti Secolari, che amminiftrano cotefta Cliicla ,

debbon effer confermati dal Principe. Anche a Gottinga,

c Hammein è permeflb Tefercizio della Religion Cattoli-

ca. Nel borgo di Norten della Cafa Nobile di Hardcn-
berg, un miglio diftante da Gottinga v* è una Collegia-

ta Cattolica
5
fottoporta all' Arcivcfcovo di Magooza , ed

il monalkro di Marienrode coli' Abate, e col Conventa
è della Religion Cattolica* Io .Wildeshaufen i Cattolici

Hanno un Sacerdote Secolare per farvi il Serviiio di Dio
in una Cafa privata. Gli Etrei, tollerati,,e protetti ne'

• 1

li

di cingere iècondo il loro arbitrfo, e <ofbime un Rabi-

no provinciale, che diriga le loro leggi, e ceremonie nel*

le loro Sinagoghe , fi ferva della Scomunica ufata da lo-

ro , giudichi , e decida pacificamente le contfoverfie ia

cofc, che riguardano quelle Leggi Mofaiche, il cui ufo
non è proibito; ne 'quali cafi neffuno degli Ebrei, che.

godono la protezione del Principe può appellare a qual-

lifia Rabino eAcro, fotto pena di perdere il Salvocondot«.

to, nè può ibttoporfi ad altri Tribunali > ove gli Ebrei

efleri potrebbero portar la caiìfa. Ciò non oftante TAt*
tore può far di meno di portar Tiftanza al Rabino pro-

vinciale per portar la fua cauia né' Tribunali ordinari del

paelè*

$.7. LaCaià Sereniflima, padrona di ^tefti paefi, nou-
meno, che la Cafa di Efle difcende dal potente Margra-
vio Azo, a cui appartennero Milano, Genova, e molti

altri paefi della Lombardia. Quelli circa l'anno 1140 ft

fposò con Cunegonda, erede delle pofleflioni della Cafa
Guelfa neir Alemannia , e Baviera. Generarono un figlio,

di nome (Welfo), che divenne padrone non folamentc

de' Beni del fuo padre, e di Guelfo fratello di fua ma-
dre, ma dall'imperatore Enrico IV. ottenne anco il Du-
cato di Baviera . Il fuo fuccefiòre fu il Dui;a Guelfo »

detto il Graflby il quale arrìcchì maggiormente la fuaca*

ù. per mezzo dcUo ^pofaliaio colla ricca Marcheia Matil-

de di Tofcaìia^ ma morendo Ansa prole, ti foo fratello

jEnuo il Neìo emditò i pa^ d'Italia, ed U Ducato^,
D 3 . Ba*
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Baviera , il qutk per mezzo della fua conforte Wuirhil-

fa di Dillungen, acquiilò Liineburgo colle fue Attenenze •

Il fuo figlio il Duca Enrico il Magnanimo, detto da aj-

tri rOrgogliofo accrebbe maggiormente la potenza della

fua Cala-, imperocché nel IJ26, o 27 egli acquiflò non
{blamente il Ducato di SaiTonia; ma anche per mtzzQ

é^g, fua conforte Geltnide, figiiA erede dell' Imperator

Lotario II. egli diventò padràie de' Daefi ereditari di

Saunfchwtigi Nordheim» e Siipfli^genburg . Ma perchii

yera oppofio aU'£lesioiié deU'imperato]: Corrado IIL
qucAi nel 1138 gli tolfe i Ducati di Siviera 9 e Stttsh

xiia. Il Duca Enrico Leone, quamnnque ticomato alpoT-

l'effo de'paefi del padre, e divenuto padrone degli Slavi

fui Mare Baltico , efercitaffe il Dominio lopra tutti i pae-

fi, che reftano tra'l Reno, e la Viftola; nondimeno nel

lijg fu meffo ingiuftamentc al Bando dell'Impero dai

gelofo Imperatore Federigo I , e dagli Stati invidiofi dell'

. Imp^O) c furono tolti non folamente i Ducati di Ba-

viera, e Salibnia, ma T Imperatore s' impadroni anche in

apprtlTo de' Beni Ereditari del Duca , poàèduci da efTp ùk

Italia j Svcvia , e Baviera , e gli unì alla fua Cafa . Fratr

t^to il Duca Enrico rìmafe padrone de' fuoi fieni Eredir

tari neirOft&Uàr, cioè de* vaftipa^ di Litncburgo , Braonfi^
weig, e Nordieimj^ come pure di Hcrdierg, Scharzfidd ^
Polde ce. poflèffioni avute dall' Imperator Federigo - in Cam»
bio delle poffeffioni di Svevia , che erano fiate la dote

della fua prima conforte Clemenza di Za'hring^n, e fi-

nalmente rimafero in fuo potere i paefi conquiftati dagli

Slavi. Ma la fua pofterità ha perfo anche il polTeffo d*

una gran parte de* mentovati paefi . Enrico il Leone an-

die dopo il Bando non cefsò di ufar il titolo di Duca .

I fuQi 3 figli Henrico, Ottone, e Guglielmo fecero aa«

che effi una figura rifipettabile tra' Principi . Henrico iiia

figlio maggiore ^ che fu fatto Conte Palatino fui Reno ^

SKya fcdatsente usò ii ieoiplfae titolo di Duca dopo la

morté det fiio padre, ;ma anche quello di Duca èàìtL

Sailbnia, che gli fii icootdato mbt da^ altri Pdaofi.
XHtone ocl iip7 &*&tto Due» .d*Aquitania» • Gotte
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dclP^^n^ i)eU'«iiiio fpgjacntc di Germamn, e od.:

1209 Imperator de' QLoquinì • Guglidmo di Ubmurg ,

(egli usò quefto titolo femplice, fenza che ciò pregiudi^

caSè al fuQ carMcere di Principe) tirò avanti la Tua ca-

{à^ Nel 1103 i tre fratelli fecero tra loro una divifionc

de'paefi patemi, i quali dipoi riunirunfi in Ottona cretto

il Bambino, figlio di Guglielmo. Ottone chiamafi Duca
di Luneburg in un documento del 1 225 , e ne' documen-

ti del i2zé, e 27 Duca di Braunfch^eig , ed in un'al«

txo documento del 1233 Duca di Luneburg: e BraunfciK

Wàg» Egli futtopofe nel 2235 air Imperatore, edairinir

peso i fuoi pajefi ereditar;', cioè il camello di Liineburg

con molti ^tri caftelli» di^retti^ e fudditi^ in qualità di

Fieudo; jfxtìb l'imparatgr Federi^ U. dicide a ootefii

facfii «r'qiualt era unii^ la città & BrfmUEbwàgf il ci^>

rtttcre di Ducato 1 e ne diede Tinveditura come di Feu-

do Imperiale a Ottone dichiarato Duca, e Principe dell*

Impero , ed alla fua prole mafchile , e femminile . In quello

modo cotefti paefi furono liberati legittimamente dal Do-
nùnio de' Duchi di SalTonia della ftirpe Afcania, poco o
punto rifpettata in que' tempi . La città capitale del Du-
cato fu quella di Braunfchweig , onde prefc la fua propria de-

nominazione . I fuoi figlj Duchi Alberto , e Giovanni nel

jzój diviijsro il Ducato di BnuiofchlB^eig in due parti »

. cbè in quella di JBriwiiiiihv^eig , e neir altra 4f Liine-

buEg: & accordata al Duca Alberto, e quefta^
Ùnca Giovanoi» U DmaOttcpc figUo di Giovasni com-

fcò le Goatee idi Pmeherg e LSchau; ma ne' iiioi figU

Óttxsne, e Gi^iUdmo s'eftipfi» h ZmM H (Jùìtkftrgo j k
dopo una lunga gueriji^ co' Duchi di Saflbnia , infeudatine

dair Imperator Carlo come di Feudo aperto, i fuo paefi

paffarono nella Linea di Braunfcbweig , L'autore di que-

fta Linea fu il fuddetto Duca Alberto, il quale nel 1264
perie i fuoi paefì della Turingià, o fia la Contea fulla

Wcrra. Dopo la fua morte, feguita nel 1279, i fuoi 3

figli Henrico ti ^&raviglio^a , Alberto il Graffo, e Gu-

gUelmo igominciarono goranure i pae{l paterni in co-

mune, dq^i ne fecera t&a loro ima divifK>ne , ed ai:Duca

pvto tQQAG9jMM^(m^9 ^J^M AlbettoC^aiiKir,
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Duca Guglielmo Braunfcbweig . Qiiefti morì nel iipi
fcnzà prole, e la fua porzione per la maggior parte paf-

sò nel Duca Alberto, ed il rimanente nel Duca Kenri^
co . Qiiefti che fu l'autore della Lima di Gruhenhagen , mo-'
ri nel 1322, e de* molti Tuoi figJj i più notabili in que^"

ilo luogo fono Enrico, ed Erneiio. La difcendenza del

primo s'eftinfe in Ottone di Taranto, ^ofato con Gio-

V^mna Regina di Napoli; ma il fecondo contioorrò la Ln
nea di GràbeniMgeiì , e lafciò x figli Alberto, e Pedert-*

gol Quefti prefè poflfeflb dellaContea di Lotterbeig mfie^

me con ScharzfeU, come de Fendo vacante; l'impegnò*

però atG>ntefiiricodfHohn(lem, ed il fiio figlioOttone
, mori fenza prole mafchile . Ma dall'altro canto al Duca Al-*

Berto l'ucceflc il Tuo figlio Enrico, i cui figliuoli Enrico, e

Alberto fondarono 2 altre Lince , eftinte con tutta la Ga-
fa di Grubenhagén negli anni 1526, e 1596. La Lig-

nea di Braunfcbwcfg difccnde dal Duca Alberto il Grado,
i cui figlj Ottone, Magno, e Ernefto, mentre vifl'e Ot-
tone il maggiore , non fecero alcuna divifionc dc'paefi pa-

terni. Quando però nel 1^44 Ottone morì fenza prole

mafchile , i fuoi due fratelli divifero in paefi in gujfa ,

dot il Duca Ernefto ottenne Gottinga; ed il Diica'^a-

fps^ Wolfenbuttel ; ma poiché nel Ottone, detto II

Mónoculo, nipote d'Erneflo mori fenza prole, il Dnoa
.
Magno ^ detto il Pio diveiine' Véutm ii fatta la Cafa i/e*'

DneM di Brakafchweigy e IMmhn^ che fioriice ancora .

Il fuo fi^io Lodovico dat Duca Ckgifebno di Liuieburg

,

ultimo di c]uefta Linea , fu fatto Erede de* fuoi pacfi .

Quando però quefH morì nel ^367, il detto Duca iAituì

fuo Erede il fratello di Lodovico, il Duca Magno, det-

to colla Gatena, il quale perciò fi vide corretto a fare

ima diiaflrofa guerra col Duca Alberto di Saflbnia, e

mori prima di finirla. A' fuoi figlj Federigo, Bernardo,*

e Enrico nel 1389 fu accordato finalmente il Principato

di Liindurgo mediànte un trattato di pace, e nel 1428
ne pieie poilèfFo àtmale il Duca Bernardo co' fuoi figif «,

mentre Cbiglielmo , e Enrico i^lj del Duca Enrico otten-

nero il poflèiib òA Principato di Braunfchveig . li iè.

ctìiikgBam EnrìcQ.ael 1473 meri fenza prole nttftliile
;

ma
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ma y Tuo fratel maggiore Guglielmo, detto il Vittoriofo

tirò avanti la Cala di Braunfchweig , e vi unì il Princi-

pato tli Gottinga, o fia di Oberwald. Dopo la fua mor-

te contro il divieto del padre, i Tuoi fij^lj Guglielmo il

Giovane, e Federigo, detto l'Inquieto fi divifero i pac-

fi . D primo nel 1495 divife i fuoi paefi tra' fuoi fìglf

Enrico il Cattivo, ed Erico il Vecchio. Enrico ottenne

WoQeiibuttel, ed. Erico Calenberg, e Goctìoga» il qiul

Principato però non gli fu formalmente confegpato primA
del 149&, ioella Dieta del monaflero di Sicilia) e hn da

. «iiiel tempoambedue i Principati hanno #«uto m fot Pria-,

cfpe, e rifieflb governo; La linea di Cabnhrg^ che di-

fcende dal Duca Erico» rimafe ^nta nd Celo f^Uo Dii-^.

ca Erico il Gioirane; ma la Linea di WoIfenbutMl, fini*

data dal Duca Enrico, fu continovata dal fuo figlio En-
rico il Giovane, dal fuo nipote Giulio, e dal pronipote

Enrico Giulio, il cui figlio Federigo Ulderigo ne fii Tul-

timo. Il Duca Giulio introduffe neV fuoi paefi la così detta

Riforma della Chiefa, ottenne il poflcflo di Calenberg, e
la Contea alta di Hoya . Enrico Giulio , che fu Amniiniftra-

tore delVefcovado di Haiberiladt, unì alla fua cafa TAv*
ocazia^ e T AmminiftrazioQe deUa Badìa di Walkenried ;

e prefe poffenb della Contea vacante di Blankenbnig $ e del-

ftincipau) di <srtibenhagen . Federigo Uddrigo mori nel
i634j ^ i Aioi paefi paiono ntì^ Zmeé lHilMniburg^-

Quella come fi dille di fopra , diicàide dal Duca Bn*-.*

iiardo, ed il (uo figlio. Federigo, che fopravvUfe '«' liioii

figli, ne fii il propagatore. Gli fuccedè «el 1478 fuo ni- -

potè Enrico, figlio di Ottone il Vittoriofo, il quale nel

1522 rinunziò per fcmpre i fuoi paefi a* fuoi 3 figlj Ot-.

tone , Erneflo , e Francefco , ed a' loro Eredi . Il Duca Ot-
tone, il maggiore de' fuoi fratelli nel 1527 fece im patto

con effi concernente l'eredità, e pofe la fuaRefidenza in

Haarburg, e la fua difcendenza s^eftinfe nel 1642 nel fuo
nipote Guglielmo » .I1 Dota Francefco rifedè in Gi£hani»
e mori fenza prole; ma Francefco fu Duca R^^goNUlte ^
propagò la ftirpe, e introdufle la Dottrina Luter^iUi ne* •

iiioi paefi. 1 fm due figi} Ettria^j e*GiMdmfimm fik-

èmri d$lk A» Mimi Ma Sètn^fim Cafa dsBrméilmt^
e Za-
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t LUnehHfgy che ancora fiorifcono ^ cioè Enrico fondò laZ/-

Hea di Danneberg , che dipoi ebbe il nome di Wolfen-

hiittil 5 ed il Duca Guglielmo la Linea di ZelU . Il

Duca Enrioo cedè il Governo del paefe al fuo fra*

tello minore , rìlbdè in Dannebeig, e fi rifervò il po£>

itèflb diiUft Pnifetnira di Daoiwbefg » e d' alcune altre «

Il 6» terisQgeim», Duca Aimilo dopo reffinzfone

4dki Uncir vci^cMa di VoUenblittd ottcpne il P^iacipa.

ta di BrMiBfiBbvcig , e pofe la fiu Refidenxa mV^oIfcn*
kutel. Gli fiiccisCrero i'tuio dopo l'altro i fuoi due fìglj

maggiori Ridolfo Augufto , che riduHe fotto la fua obbe-

dienza la città di Braunichv^eig , e Antonio Ulderigo^
mentre il figlio minore Ferdinando Alberto diniOrava in

Berern. Ai Duca Antonio Ulderigo fucceffe il fuo figlio

Augufto Guglielmo, e quando quefli mori nel 1731 ien-

z# prole, il luo fucceflbre fu fuo fratello Lodovico EU*
do)^,' che fin' allora aveA fOflWnto |1 Pcincipato di JBlaiK

•ImiMirg; ma cffeodo anche qiiefti morto nel 1735 fenza

erede mafchile, il Governo pafsò nei figlio 4Ìel Suddetto

Qucn Fcrdioando Alberto di fievém, che ayea l'ifleflb

m0ier d0l padiie. Qjefii moci nel jncdefimo amo* e gli

liiMicftiim^oOtfloDiipa Regnaoise.d^
'

:&unci>uig.

La Lmea S.ZeUiy come fi difTe , difcende dal Duca
Guglielmo, che mori nel 1592, a cui fucccflero Tuno
dopo l'altro i fuoi 3 figlj Criftiano, Augiifto, e Federi-

ffì^ che morirono però rutti fcapoli; perciò ne rimafe la

ibla difcendenza del loro fratel minore Giorgio, morto
nel 1641, e per confeguenza prima della morte di fuo

iìcaiella Federigo Duca Regnante, che morì nel .in

tA di 74 anm' . La concordia de' fratelli fit la cagione 9

che al Duce Federigo cederoho i. BiìocìmIì 4i .Gottinga

,

r fSwIinnh'IBr^ ^ Oiq'^ Giorgio, eroe famofo oellaSto»

ria ìMk gittrm 30. é^mi mdò 4 figliuoli., Cdfiiano

MdoMim» GSst^ Ciig^elaiOt Giow Fed^of^^ od Emo-
fio Augnilo , eds C0èodo 'MBkuM^ f. che 4. Eriadpati 4f
di Calniberg e Ltiiiebnrg etano per paffaie fottp il lór

IX)minio9 ordinò nel fuo teAamento , che ì paefi fofTero

divi£ ia 9 (qìx .Gqwiv •M ^f^^ C^iiUan9 Lflfiovico fu

dato



is^tó il 'Principato di.L&cburg» pi m Giorgi^ Gùguemii?
il Principato di CaJenbei^ ^ quando mori il ptimo
nel 1665 , il terzogenito fratello Gio. Fcdexigo prti^ ^
poisefso del Principato di Luneburg, onde tra ej&o, ^djl

ino fratello maggiore nacque una controverfia
, pacificata

neli' iftefso anno per mezzo d' un' accomodamento
, per il

quale il Duca Giorgio Guglielmo ottenne il Principato

di Zelle, o fia Liineburg, la Badìa di Waikenried, 1;^

Prefettura di Schauen , e le Contee diHoya, cDiepholz;
l'ultima delle quali da efso & ceduta al fup fratcVo j^-
neflo Augnilo , ed al Duca Giov4i»ii Fe<)ecigo fmw>
accordati i Principati CaMme e GrulKatiagc^.

td mòri nel 1^9, ed jl Dncà <^rgio Gt^ielqKi, che
meft acQttfflato H Dacmò di L^ncntiirg , moti nd J7oj.
Chiudi e, che il Duca ErneAo Au^i^o, che nel 1679
fu fatto Vefcovo di Olhabriick , fucceOe nel 1679
Principati di Caknberg, e Grubenhagenj e nel i6gz ot-

tenne la dignità Elettorale. Nel i68o, col confenfo del

Duca Giorgio Guglielmo introdufse il Cws di Primogeni^

tura nella Linea principale GtigH^mina , coQ&rmato nd
1689, e nel diploma della dignità Elettorale, accordato»

i6gz* Il fuo figlio WèttùK, G^gp I^dovFcQ qi^^

1705 ottenne Liineburg, JLanenburg, e tutta ia Contee
di Hoya, fu introdotto nel i7o9 artualm^e n^ Colkh
«O' 46* Principi Elettori*.A Imo 19^1714 Re ddfatGrMi
Bretagna, e Irlanda, toi iciulftò tìU fiu Cai^' iiel 1715
il Ducato di Bnema col^Principaco di Vord^. Gii iuocd^
fe il fuo figlio tmico Giorgio Augufto , o fia Giorgio II

,

benemerito di tutta l'Europa, e fpecialineme| dell' Impero
Tedefco , il cui fuccefsore fu nel 1 760 Giorgio III. fuo iiipo*

te. Nel 1757 i paeiì Elettorali diBraunich^eigLiineburg

^^afì tutti caddero in potere d' un efercito France(è«

$. 8. Quando T Imperator Leopoldo diede al Duca £r*
^nefto Auguflo di Braunfch^ignLiunehìitg > ed alla fuA
difccndenga la dignità Elettorale oda 4itM le prerogative,

e diritti, eran comprefi nett'fictttttUtp i Princif0$i di Co*
bnhergyZ^^ e Cnàmha^^ t letCeM» di Mfjmf e Pi^
fMCf cogli ibri Fiefi, ndettnre, Città, e Appuieoen-
le dc^Dnitt "41 Hmover , e Zclle:. Gli là 4ita mo»

un
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'

m* Am^aricay ornamento neceflàrk) d'ogni Elettore i

cioè^qiiellt di Ard-Vefl3Kfen>; ma percfaè- vi s'oppofe il

Diicà di Wiirtenbefg, la Qbùl Elettorale di Brannfcli*

ve^ non ne ket vSo . Fu perb infeudata nel J710 del«

la Carica à* Arci-Teptriere ^ quando la Cafa Elettorale Pa-
latina > che fino all'anno fuddetto era ftata infignita di

cotcfta Arci-Garica ,
riaiperò quella di Arci-Dapifero ,

polfirduta già in altri tempi, c tolrn alla Cala di Bavie-

ra j quando fu mcffa al Bando deli' impero . Quantunque
la Cafa Elettorale di Baviera abbia riavuta la caiica d*

Arci-Dapìfero, pure la Cafa di Braunfchweig non vuol

cedere la carica di Arci-*Teibriere ,
prima che non fi ri*,

trovi 4so' altra Arci>Carìca incoutraftabile , e degna delfuo '

cai-àttere; quindi è che non folamente a fomiglianza déU
là Gaia Elettorale Rtetina, fi ferve dd titob d'Arci*

Tcfiiriere, ma riui>uico efiràtata nel 174^ nell' incoro-

flàtionè dèil^ImpeniftBr Garto VII» ed m. quella dell'Im-
MMv FtaiM^ifto in aOèiiza dell' Elettor Pa-
fatino'. La dignità Elettorale della Cafa di BraunfchN^eig-

Luneburg fu riconcfciuta negli anni 1703, e 1706 dalla

Cafa di Braimfchweig-VP^olfenbiittel , e nel 1708 da tut-

to rimpcro, e ne fegui attualmente l'introduzione al

Collegio Elettorale,- ove la detta Cafa occupa il nono
luogo tra gli Elettori, e vi ha confervati i fuoi 3 voti

di Zielle, Calenberg, e Grubenhagen. Efia perconfeguen-

za per rapporto a' medefìmi paefì ha luogo , e voto tan*

to nel Collegio degli Elettori, che in quello de' Principi.

A còtdU J voti ne furono m àppreflb aggiunti tre altrt^

«cioè di Brema, Verden, e Laudabnrg. Nel Cxàk&o de*

GoDti di Weftfalia k Cafa Elettorale di Braunfdiveig
Imi 4 voti, cioè diHòya, Diepholz, Spiegelberg, e Hàì-
lermund; ha però ceduto l'ultimo di àytSd voti allaCa-*

fa de' Conti di Platen. Oltre i contingenti de' particola-

ri Principati, e Contee della Cafa Elettorale > firiate da
gran tempo nella matricola Imperiale, che fi noteranno»

*

nella defcrizione di ciafchedun paefe, la Cafa Elettorale

di Braurtfchweig per tutti i fuoi paefi, e loro Attenenze,

s' è obbligata a pagare il contingente Elettorale talTato

odia vMxìsolà^ ed «s&ddìsfare a timi i pefi> c graveai».

*
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se pubbliche, lo che per un mek RomanQ bnpotu 60
uomini a cavallo, ^77 Fanti, o fia fiorini

'
(circi^

40j Zecchrtìi di Venezia). Per il mantenimento del Gin- t

dìzìo Camerale contribuifce in ogni rata per tutti i paefi

Elettorali Risdalleri Su, Creutzer 58 y (Zecchini 270
ili circa). I contingenti di Brema, Verden , e Lauen-'

bure non fon comprcll nelle mentovate lade. Invece di due.

AflaTori , che in virtù della dignità Elettorale la Cafa di

Braunfchweig potrebbe prefentarc ai Giudizio Camerale ,

quando il doveilèro rimpiazzare 50 Polli, non ne preien- -

la altro che un folo, còme ogni altro Elettorale, giac-

ché il numero degli AfrefTori è fbito ridotto alla metà •

Tra le pierogative édU Caia Elettorale «U Braunfchveigy

di cui fi. è finora parlato, contanfi an<ro quelle 4'ammi«
auftrare il Direttorio ilei Circolo della BaiOfa iSatfonia a
Vicenda col Duca di Magdeburg per rapporto al Ducato
di Brema, d'avervi anco il Con-Direttorio con Magde-
burgo, e Brema, ogni volta, che il Seniorato delia Ca-
fa di Braunfchweig è nella Cafa Elettorale : di avervi

anco 5 voti come Principe ; d'averne uno come Principe , .

e 4 come Conte nel Circolo del Baffo Reno di Weftfa-
'

lia, ma uno degh ultimi 4 voti, come fi diflfe, è flato

ceduto alla Cafa de' Conti di Platen per rapporto a Hai- < .

krmund: di fucceder nel Vefcovado d'Ofnabriick alter-

nativamente con un Cattolico, d'aver il. diritto di pro-
' testone della città di Hildesheim per rapporto al Princi-

pato di Calenberg, perchè Hildesheim £Ì città. provincia*

le del Duca Enrico Leone) e per cctt^feguenza di poteilft

picfidiare:4'^er tnfieme colla Qafa éà Brannfcfaveig-

.

Vòlfenbuttel V Awocazìa della Badia di Gorvey , della

città anneffa di Hoxter, e della città Imperiale di Gofi^.

lar 5 e di nominar uno de* 4 Aifeffori del Giudizio Ca-
merale, da prefentarfi dal Cìrcolo della Baffa SafTbnia.

5.9. Il Titolo della Cafa Elettorale è breve, ed èque-

flo : i)uca di Bramtfcbweig , e LUnehurg , Arci-Teforiere del

S. /?. Impero , e Principe Elettore .
' Lo feudo Elettorale c

divifo in 3 campi; nel primo ro0b veggonfi due leopardi
,

d'oro colle lingt^,.e zampe azzufrè; nel fecondo d'oro

litxovaflfi uà kcme itzziirroy e de' cuori*, roflì fparfi quà^
. t là;
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e là; e nel terzo campo rótto v'è àn cavallo d'argéntd

faltante. In uno feudo dì mezzo in campo rofso vedefi

la Corona Imperiale Tedefca per rapporto alla Carica di

Arci-Teforicrc . -
'

• ,
,

.

. ,
.

§. 10. Il Collegio del C<n\figlio Secreto Reale ^ ed Eletto-

rkle di Hannovera forma neli'ifteffo tempo il Governo del

faefe j ed ha una grande autorità , rapprefentando il Prin-

cipe affente . Aimiiiiiiftra tutti gli Affari interni, ed qùct*

ili, cmàxia lèggi, e decréti a nome dd Principe, dà prl*

'vilegi) foprintende alle regalie, alla polizia, al rimpiaz^

zamédtó de* Magi&ràti ,t caCJffiziaii di Giuftizia nelie cft«

tà provinciali, & inircftiiiira ec« b co& di maggior in»-

pòrtanzà iie dà àwifb ài Re , ed Efettd» a L6iidra , é
da eflb ne afpetta gli érdiid òf^pomlni • Ne dipcndoné

non folarriente i paeh Elettorali, ina anche i Ducati di

Brema, Vcrden, eLauenburg, coinè pure gli Affari Con-
cifloriali del paefe di Hadelen . Effo è compodo di varj

Configlicri attuali , ne' quali fon didribuiti gli Affari di

Stato, e Governo, di modo che ogiìuno ne ha il fuo dU
fiinto dipartimento , coli' obbligo di confutare tutto il

Collegio in affari di maggior rilievo. I 4 Segretari fpc-

^fcono le co&p che corKèmoiio il pubblico* Sonovt ity-

oltre de' Segretàri di Cancelleria, che Ibttopòfti a'Confr
elieri fpedifcono il riinineoce degli affari, un Rtfifiratè»

re, CancdUcri ce.
' r> tf. I Dadu di Braunfcii^eig, é UBàdkug Sà da^

tipmp] anticlii in colè di Governo fi fono fervjtf fbefle

volte ' del Configlio degli Stktl Plrovfnci^li, hanno tatto

accordi con effi, hanno confermato i loro privilegi , e

.
cu^itti^ ed in cdi hanno efperimentata uqa fedeltà, e ze-

lo Angolare . I diritti de* paeti Hettòrali , e di quelli di

nuòvo acquifto fon i medefimi in foftanza, quantunque

ogni paefe abbia il fuo fiftema,'e varj diritti particolari .

. $< 12. In tutti 1 pàefi della Cafa Elettorale ritrovanti

4 Concifiar^f cioè, lino in lìannbvefa per tutti i paeG.Ef
lettorali, il cui Pièfidenté l membrò delOmfiglio Segit^*

to, uno in Stade per i Ducati di Brema » e Verden^uno
in Ratzeburg per il Diicàtd di LaUenbuig,. té, tu' altre?*

Otténdorf per il piéik 'di Hadden; ima CaneìUinrsa di

Gìh^

r
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in Haimovera per i principati di Càìttibcrg , e

Grìibeiihageii > e per le Contee di Hoya, e Diephok ,

ove ritrovai anche un TrihumU Jiiilico per i detti paefi »

eec-pttuato il Principato dì Grubenhagen ; una Cancelleria

di Giujlizia , con un Tribunale Aulico in Zslle per il Prin-

cipato di Luneburg; una Cancelleria dì Ginliizìa^ con un
Trlimale Aulico in Stadc per i Ducati di Brema , e Ver-

den } ed un Governo con un Tribunal ÀtUico in Ratze-

burg per il Ducato di Lauenburg, ove s'appella ancQ
4al TribtmaU di Ottendorf del paefe di Hadeln . Gli ap^

pelli di tutti «idli Collegi , e di tutti t «M^fi della Cala
jElettorak padano del Trihunal Sifrem f Affith eretti

in Zellé jodi 1711 y il cui Prefidénte è imo de' ttianGS

del Cpnfidio Segreto , e cbe ha due Vice-P^nefideiilì «l'U-

no nella Panica Nobile , é Taltro in quella de' Legali ;
imperocché i Confìglieri del Tribunal Supremo d'Appello

dividonfi nelle Panche de' Nobili, e de' Legali, (^ttro
ne vengon rimpiazzati dal Re , ed Elettore , e gli altri ven-

gono prefentati dagli Stati Provinciali , di modo cfhe Ik

Provincia di Calenberg ne prefenta due , Grubenhagen
uno, Hoya, e Diepholz infieme uno, Luneburg due ^

Brema, e Vcn^n tre..NeL^j^733 vi fu aggiunto un'altro

Configliere che • vièti rimpiazzato iùternativani^iìté dille

Plwincle. Oloe un Pro(ociòtario ritrovann in qiieftó ^i-
bdtute.vm Segretari, éCanceUifti. Dalk^ienteo^ài^^
9l!^ Supremo. Tribunale di Giufttuà dè*pàèii di Biridu£y^*^

Wpìg non può appellarfi a'Tiibunafi àAV ImfexQj^^^^'
roc»ì per. rapporto a'^iifffti di 9ftn;ia 1 tyh^m^'
detto appello fu abolito nella pace dt \j(^emalia. e^oadr
chè fon palTati nella Cafa pettorale di, joraumcf^

Luneburg, i detti Ducati per mezzo d'iin aécdiiicidaBim^

to fi fon accordati d' appellare al Tribunal Sijìpréni^ di

2^1^i e per rapporto a'paefì Elettorali Tlmperatòr Cai--

lo. VI nel 171^, e rvilativamente al Ducato di Laiien-

butg V Imperator Franct;fco nel 1747 ^ privilégi(>

noo lÌrtitatQ.i^#

^> lì. h^RmdiuèUtt9Mftowmt:\^ DaUèl^efèt-

tic Omciali, cbe fi danno in aflEtto; a) Dalle gabd^^
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64^ IL CmCOi^O DELLA GASSA SASSONIA .

per tem, e principalmente per acqua; 3) Dalle swifgpe
' deJla^ Selva Ercinia'; 4) Dalle faliijcrj dalle cacete, e da*

bQfcÌÌì;.5) Dalfe Pofte; 6) Dalla zecca, che

fQoo^ii$gpOf perchè il valore imrìnreco deÙe monete'

dell'Elettorato di pramìCdxweìg è di fingolar perjfè^iooe ;

,

7> D^'p^zj che pàganfi alla (jaìndra per l'acqua vite (!>

reftiera , e nazionalè ; 8) Dalla contribuzione de' Ducati

dì Brema, c Verden. Tutte quelle Rendite fon ammini-

flratc dalla Camera Elettorale, il cui Prefidente c mem-
bro dei Gonfiglio Segreto ; v' intervengono inoltre due al-

tri Q^^glieri attuali Segreti, 5 Configlicri Segreti della

Camera, a cui s'aggiungono gli Ufiìziali Camerali, cioè

un. M;^ho della Camera, un Segretario intimo deJia
' Camera, altri Segretari, Regiflratori, e Sdrivani. 7 ; ^

Nella Cafa^ detta X%rì^|l^r ( de'.mònafterj ) enfra-

noi^^^Rjendiie delle |^rcfqttt|3^> che hanno origine da'mo^v
jia|b^'{Ècotanzzati.^ Qunncra delle Rendite i^pfier^'
Jr4RÌB9A; >^è amimnijfbati dat/fm éà Co^iiglia"

Segreto. *
"\X^J^'Aj^-^.Ln4v.w:' ... ^

^

• qii Stati ' anunbHfa-ano le gabelle, tnipoC-

zioni, e la coiitribWone fn diverfe maniere come fi di-

i^à nella defcrìzione di ciafcun paefe. Nel Principato di

Calenberg , e nella Contea di Hoya gli Stati ammini-
fcano anche i magazzini del grano, che deve darfi da'

jfudditti o in natura , oppure in danaro per il manteni-

mento deUe guarnigioni nelle città. V è una cafTa di-*

fiinta di quell'entrate, che fervono principalmente per il

m^tenimeoto delle Truppe, ed un'aHra di quelle^ con
cui fi pagano ì debiti , ed altri bifogni del PubbUco* ^ ^

j^lKie le Rendite de' Paefi Elettorali importeno aii|piìaU\

nxei^ itrca Z milipoi di Rifd« ( cioè indica looaoooJ.

Zepc^ di.Veneda).|l Re C&ìcgio II avea ri&ahvat»

.

fin all^apnp 1757 im teiw> !4i 1% niSioiii di Bifitalta^

ri ( che fono inarca
.
4008006 Zecchini ) . Se mai, per/

efempio, doveffe pagarn da'fud&t la fpmma ftraordinar

ria .100000 Rifdalleri ( cioè circa 3^400 Zecchini ), le

Pro];incip^ yi^ coatribttirebbero. xiclla froporziooc che

Digitized by GoogL



jCalcnberg i . 40743 Maneop. 14ZecdkS|6io
Lnncbiirg ^74ì M
Grobcnhagen • . • . 5456 .15
LaséiAiirg 3094
Gootet m Hoya . • 814» 9
.... Diepholz . • 1500
I luoghi detti feparati 300
II Mona ftero Cattolico

di Marienrodc . . 14

In fomma Riidall. 100000

f XIV. Lo Stato militare dell'Elettore di Braunfcii»

Wcìg Liincburg nel 1756 confifteva

1) In ^ Regginaentì di Cavalleggcrì , colla Guardia
MoUle» ^ in

5^
Reggimenri di Dragoni colla Gnaidia

de' Granatieri, uòmini ... • • . • • 5050
i) In 14 Battaglioni H Fanteria ^JT^o
3} la una Compagnia d^'InraUdi jÙ EDdes^

lieim •'. '
• loo

4) In 6 Compagnie d'Artiglieria • 484
y "

' fittsssé

bfomma. Uomini 21334

Neir ultima guerra dall'anno 1757, fino al 1753 le

Truppe Regolate non folamente furono accrefciute, ma
^furono anche mantenute delie Truppe leggiere di Cava!«^

1
Tla pace furono ridotte* a rsooo uom&ii. SuU' entrari

^'aona 1769 lo ftato militare confiÌle?a tSetxtHtntm
in 15000 uomini, non €oai|prefi i 4RìeggiaMiiti dipceCt'

dio^ e 9 Reggimenti di miltxiotti^naaipnali . Dilla Oxì^
trjhiztaie fi rinrae il mamcolmcnto de^foUati. A uii in-

valido fi danno annualmente fz Rifdalleri ( cioè arca 4
^Ztccchini di Venezia) . Nella cafla degl' invalidi entrano

le Rendite del primo anno di coloro, che avuta rcfpct-

tativa d'un Feudo, ne hanno prefo l'attuai poffelToj le

che s'intende di quelle Rendite , che diffalcati i debiti, e
à^ij ordinar)

, n«. avanzano . Anche gli Uffiùali civili »
' ,Nm.XXX. E deb-
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66 IL CIRCOLO DtLLA BASSA SASSONFA.

dcbbon bfnare la la parte del loro falario alla cada

degl' invalidi , ed i foldati medefimi la fcAa parte del la-

io foldo, il qual danaro vien loto reilituito quando foo
congedati fenza ottener la pcnfionc • In Zelle v'è imò
^édakilegl' invalidi . LeBandc-de'milfziotti in altrì tem-
pi cnà còmpoile di Coinpagife 31 , cioè di circajf060
iioi^iiff; ma nel 1763 itmitao fidom a 2000. Efle

' 176^ * fwooo divife in . 10 BattaglioDi , ogmmo di 506
'Domini , a cui foroso dati i' nomi dèlie Provincfe il Hui»
novera > ZcUc ,

Calcnberg , Luncinirg ,
Gru^enhagcn , VP^cn-

den, Hamcl, Hoya, Gottinga, Diepholz; onde fi vede,

che non vi (oii comprefe le Provincie di Brema, Vcrden,

e Laucnburg . Anche allora furono prefi in nota quegrìn-

Validi, che in qualche maniera er?.ii ancor abili al fervi-

zio ,
per formarne in cafo di bifogno 4 Battaglioni di

piffidiO} a cut fi diedero i nomi delle Fortezze più rt-^ .

?Ìuar(IevoIi di Hamejn , Nienburg, Stade, e Haarbitfg

HI fcelto anche un namcio degli Artiglieri penfionad ,

clic ferviifero folamcntc in tempa di guerra . La Canal»

leria Reale ed Elettorale di gturra confitte ordinariamente

ip 'Àké Gonfiglterl intimi , ed In akimf altri • Effa fotco

t^ me^ a Cmmniffm di guerra ammsìii(lni la Qinftuua

ci^^ikè de^ militari) I cul fòferendarì fedo l'Auditor ge-

nerale, e l'Auditor maggiore ahemativamente per fetti-

. mana , i quali vi hanno folamente il voto coniultivo , e

r appello indi pafla al Tribunale di Zelle. Qiicfto Q)lle-

^

gio ha la libertà di far paflàre le Caufc alle Coni mag-
giori di Giuftizia , lo che per lo più accade nelle caufe

tormali contro gli Uffìziali maggiori. La Giuftizia Cri-

minale s' amminiftra dalla Generalità. La Guardia dei

Corpo ha il ilio proprio Tribunale nel fiio Reggnnenn»
In cofe civili e criminali, c|ie dipende immediatamente

à$k Re* La Norma a cui conformanfi le fentenze per

rapporto allp flat<> militane^ Ubilo le Leggi e Cqftitfisto-^

nf di gfipoina i - t -
•

15. Nè'paeS dcOiCaft Blettàrafe ritroVìmli: OCviw
fi Setrìfifaffie^ o fìa KamJeyfyffie y fottopofte a' loro prò*

prj Tribunali di Giuftizia civile, e talora anche crimina-

le. 2) Badìe, e Convergi^ abitati attualmente daConvcn.
- .* * _ * tua*
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1 PAESI DI braunsch>ì;'eig-luneburg . <j7

tuali . Quantunque la Giurirdjzione d' alcuni Conventi

non fi fìenda al dì là delle loro mura , tutti pure rice^

vono gii ordini Sovrani immediatamente dal rrinqpe \

Qiic' Conventi , che hanno la GiuriTdi/jone , hannp Tri-

bunali per rapporto a'dazj dtpvuti ai PrinQypei gli comfe*

gnaoò alla CdlTa militare , e dentro i ìorò copfiai non
accordano verun atto di Giurifduione agli Umziali dei

Principe . 3) Prefetture ^ che hanop orif^iie da' Beni 6é
moqaflen fecolai|sutì« 4) Bédky ff^iumCmmtaii^^ ^it:
iicaturiy Pa^ , e Difetti ii\ Frim/if ooclt dipenlonó

kdttà piccole, borali, cafteUiliQbiii , tciYc UbpUBy ^ al*

tre V villaggi , e ville , èd i Trìbiinatt lubòfdinati della

nobiltà, che però godono diverfi privilegi- f) TrionnaU

^Soluti della Nobiltà^ che non fon fubordinati a)le Balie del

Principe, godendo un egual diritto cort elle- Per confc»

guenza quefti ricevono gli ordini immediatamente dal So^

vrano , e confegnano i loro dazi immediatamente ^Ua
calTa militare, giudicano infleme co' Commilfari le caiifb

che concernono 1 Dazj, fanno il reparto delle contribu-^

zipQS, ne faiano T efazione per m^zzo de' loro Qifieri^e

l^.fpnfegnano alle ca(fe del Priocipe^. ^ilì foprintendoQ^

^' jUj^fftieri y e pafE^ i^iilitari, ftoe^xidà i miliziottf,

pe unno la icelta per redutame i R/sggimenti ec« Uefa.-'

aione'dèl telbu'co, che pagano gli Elsfd, fii toltala eor

tèftt Tri{9unali nel 1744 dal Siipreino. Tribimale d""tpHr
lo <ìf 'Ziefle ; ma yer&A iti m loro arbkrìo dt ricevere

gli Ebrei , quc' Tribunali nobili aflòlutr , che ne vo^:;lioi?o

ricevere alcuno, fe ne fanno pagare una certa fomnia.cB

denaro, a cui/ianno il nome di yaiì'aiiaggio (,pierffi^(fld)r

.
, , IL DIJC4TO.:

: p i .B. a .E. -'M A;-.,:;.r;.

J, T TNa Qarra de'JJucati di Breraj? ^ c Ver^, fód|-

SfiflA^ ^ Vili , Hp ^iBegnò ancije fina hvm
Capiuno ^#P5^^; Qrr/f/ per pu^^i^p di Kor
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intSj Vijfcber^ Ccvens y e Mnier ^ .lìmanny e Seuitef:^

La Carta di Homaot) occupa il luogo. .122 nell' Atlante

di Germania. Tutte :Que(le Carte. fono inferiori a quel-

la , che; in due fogli e ibta fatta àkh' Jiccademia dette]

Scienze di, BerUm^ cB coi. fe ne (on fatte due edizioni, la

prima nel J764, e U feconda nel J767. L'ultima può'

facilmente diftiuguerfi dalla prima, non folaraente dall'

anno , ina anche per l' Armi di Brema , e Vcrdcn , e per

la dimortrazione, che dà , della coftìtuzione Ecclelìaftica

del paefe , e per le malie correzioni , e aj^giimtc , che vi

fi fon fatte'. Qiieila merita veramente il nome di Carta
buona . ,

• $i a. Il Ducato di Brema da Levante confina colPrin-

éjpato di Limcbnrg , da Sud-Oft col Principato di Ver*

deo, da Mezzodì co* 4 Contadi. di Brema, e ^olla Vefc-

tk\ - chz lo diftacca d^lk .Contee di Hoya, e Delmeo^
liòrft , da ponente parimente colla Vefera , ciie in quefla

fàW dx)cca iid .'Mar del Koi:d , e che lo divide dalla

Contesa di lOUenburg , eccettuatane una piccola parzio-

nè';^ 'doè "il paefe. di Wurften , che ^iace di quà dalla

, Vefera -, dà Settentrione colla Prefettura di R,itzebi{ttel

,

ch'c della città di Hamburgo, col paefe di Hadcln , e

coli' Elba, che lo fcpara dall' Holfazia , e che in quella

^ contrada ha 16200 piedi di larghezza . La fua maggior

Lunghezza importa miglia ii-, e la maggior larghezza

J07. I campi di qucito Ducato , e del Principato di

Vcrden nella talfa pubblica fono ftimati di 36000 Ara-

;^i, un'Aratro & cir^a 15 Jfugerii un Jugero 480 perei*

ikc quadre . ; 'v

V$. 3» li 'paefe x fenza monti . Neil' Elba , e Vefer4,i on-

de la maggior parte del paefe è rinchiufo , sboccano va- •

if fiumi^ AA'JS(i&« s!unifce VOfie^ che nafce nella Balia
j

dt *Hiarburg, cfoè nella Prefectnra di Toftedt del Priii.

é^to ili Liineburg , e So. di Bremeryorde è j^rackabilè J

baivhd 'picedki , è da K2rd|43ftea con mvf pimtòttb
-,

grandin e ^xt^ hMvm .^bopCàs txlì* che
^

tiafce in dillanza di miglia di quà da Stade, ed cf-

fendo navigabile fino a qucfta città in tempo della Ma* j

fca^ va ad unirli ^'£lbd di là diX Fort^ di &iiy^'^ge :
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* 'IL toOCATO CI BRIMA.^
éjf

ZM*fcf y '^ne 'éoo àtHÀrnrfmrg ha il Bom di Am^ t ìx U
éomincra a chiai\ìarfi col nome dì luhc , e ad effer na-

vigabile, c di là da Gruiietideicli s'unit'ce al fiume El-

ba, e V Eflfy che fcaturifce nel Principato di Luncnburg,
travcrfa Buxtehudc , ove diventa navii^abile , e prellb

Kranz , ove fi pa^t^a la gabella , unifce col fiume Elba #

Nella deferii sboccano i fiumi fcguenti .* il fiume Gcejle
,

che fino a Lche è }n*aticabile con barche alquanto più

grandi , e fino a Kohlen con barchette , sbocca nella Ve?'

^ S^a di U da Lehe , lo che fa anca di là da Leff^ il

finme ùfwn^ che poéo prima d'arrivarvi 'riceve qtiefta •

nome, dopo aver avuto quello di Wumme, col quale, n^prif

ice preflb Vari', « Ttitsbei>g nel Priiicipito df '^Tcrd^i »

e prqflo Rócenbuq; riceve grinfliiénti Rodaui è Wi<^^^i
i hiiini JtArey IJiki^ e Dnpte y che ii\ Vieland e Oftéi^

ifàde s'-ttnifcono alla Veiera per mezzo* di pefcaje . Pa£*

fcrò fotto filenzio il gran numero d'influenti, e riviera

di minor rilievo. I terreni vicini a' fiumi Elba, Ofte, e
Vefcra fon fertiliflimi. I pacll ba^^iiati dall'Elba

,
dett;

paefe Vecchio {j4Ue Land), e Kelìdiiigcn producono gra-

ni, e frutta d'alberi in abbondanza; quelli che più s' ac-

codano all'Olle, quali fono la Prefettura di Nèuhjufs ,

e la Giudicatura d'Oflen fon parimente abbondami di

biade, e ricchi d' argilla, buona a farne le pentole, e4i
piètra- da murare, e que' Diftrctti , che finalmente fonyij

cbi alla Vefera, come il pacfc di Wurften, -Vialand,,^

Oflerflade , oltre k ricchezza delle biade hanno, fioicfajd

quella del beftiàtne. V'è, però bifi^gno d{ difesderec.cQ^

iti paefi umidr dall' innòndazioni per itiezzo d' argini di-

^i^ioti , a cui ioprintendono petibne a ciò defiioate • i

'paefi àffcititti in Varie parti fon fomitf di campi bnoii^

c le molte Lande fomminiftrano pafcolo alle numerale .

mandre di pecore , ed alle api , che vi fi tengono eoo
grand' induftria . In certi terreni fangofi , e fterili, mafr

ilme in quello , che chiamafi Grufìv Diivels-Moor , Ci fca-

va molta torba , che in parte trafportafi a Brema , e
Hamburgo, parte fe ne fa ufo nelle tegolaie, in una ve*

triera, ed in altro modo. La, canapa, ed li lioiQk 6^ cot*

tivaoo m abbòndanza. . >
-

E 3 fV
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|

4. In tutto il Ducato non vi fono più di 2 città ,

c borghi. Finche quello pacfc fu Arcivefcovado , eb-
|

bc 4 GlalTi di Stati provinciali . La prima comprefe iì
;

Capiiolo Cattedrale di Brema, c Hamburg©, la feconda

i Prelati , cioè gli Abati di Karfefelde , e della Madon- '

ba di Stadc , i Propelli di Oilerholz, e di Zeven, eoa
;

ziftlqine, Pripriè ; la terza eohfifteva nella Nobiltà, e la

J^}^rf4i f^tle dttà di Brema, Stadéi e Buxtebude.; la cit-

tà diiBràtna & n'era però efentata. Quando quello pae»

rfé in ^ualiti di DtifcAto pafsc»' jbtto 'la Corona di Sve-

zia , le ò\à primé Qaffi degU .Stati . Provinciali furono

abolite . La Regina ài Svéna Criflina regalò a' fapi Gé*

hcrali , e altri Uffiziali d' alto , e baffo rango non fola-

ineme i Beni della Menfa Vefcovile , ma anche quelli

del Capitolo 5 c dc'Monafterj, e diede alle Balie, ed a*

monaftcrj il nome di polfclTioni Nobili. Dipoi il rima-
|

ncntc della Nobiltà cercò che i donatari s'iiniifero feco

-.in un corpo, lo che fu effettuato nd 1664 per mezzo

j|!?ua-&CCclfo d'imione, di modo che fu concertato di

fermar un fol corpo , e di rimaner due membri dillinti >

- inio de'^ali il chiamaife la Nobiltà antica, e l'altro la

..'iniova, e di g0ikt ambedue un egual diritto. Qucdi d|i6

i .Winim «Ébnìàano uno Stato Provinciale, nell'iiteflb mo»
i do , che. le città' di ^tade, .e Buktehude ne fonxuuu> tp'

ato>» I prii^i^gj di qu^ Suti Provinciali» e di quelli

del Principato di.Vcidai fon eguali. La Nobiltà del Dk*
cato di Bttmi, ha un Prefidcnte coti 6 Configlièri P^-
vinciali , ed ognuna delle città ha due Configlièri finiili •

Di quelle perfone è comporto il Collegio degli Stati Pro-

vinciali del Ducato. La Nobiltà fa le fuc Adunanze due

yohe Tanno in Basdal, per deliberarvi non meno fuUe

o«aufe Giudiciaric, che fopra gli altri af&ri della Nobil-
j

tà , e dei Pacfc Prima di adunarfi, ella è tenuta a dar-

• oe Tavvifo al Governo Reale, ed a chiederne la per-

niSifione, lo che deve farfi anche, quando tutti gli Sta-

Provini iàli voglioiiò adunar la Dieta, che ordinaria-
,

'ióaffht» ii. £a,in Basdalte QgniiiX) de' Nobili, che ^«luo- 1

r/^o^e^VQto^^l'-Adiinà^ Nobiltà, vi può compa-

}9U^^ e le dttà vi faaiylano i ioi^ Deputati* Le fpéie ^
* • . che
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IL DUCATO DI BREMA . 7I

(he vi occorrono , debbon farli da ognuno in particola-

re. Ma da gran tempo non vi s'è adunata la Dieta ;

imperocché in luogo d'eda il Governo Reale fa venire i

Deputati degli Stati, a' quali fa le propoCzioni folite far-

il nelle Diete ,a ed i Deputati in apprelfo ritornano sren*

èst U rifpqfta, e le dichiarazioni àe^ Sttti* Le idtre

clafli di gente domiciKatA nel Dlicato>mMi eomprefend
.numerò degli Stati ÌJben , firn ftttopolle tìU uSk f c
oomprendotto coloro, che ìoa proprietarj di vifle, e Te!-

nute, i Fattori delPk-incipe) o di alcuno degli Stati libe-

ri, i Livellar) de' Beni delle Chiefe, e de'Monafterj , i

cui Beni come Feudi rilevano da qualche Cafa Nobile ,

ed i Fittuarj .
' ' ' »

Delle Cariche Ereditarte del Ducato di Brema quelle

del Gran-Bali, dell' AiTaggiatore , del Gran-Ciamberlano

ec. fono ftate abolite , fon rimalìe in uianza quella "dà

GrénhC(fpfire ^ eh' è della Cafa d'idèndorf, quella dtJte»

firo di Cucina della Cafa Von der Luh, e la CarìcC"dt

à§étrefciallo de' Baroni di Marfchalk. I poflèlTori di cote^

fte Cariche Ereditarie ne fi» miéiidaii dal^ Govemvlbsft»
' fe di Stade« io

$.5, La CUifa tMtitéBM 9 ià DéfàhMtiYk&f^
trotaifi 113 Ghieft (érvite da iry Mdicaoti^ kmopdfti

a un Soprintendente, e 8 Phmofii, le- rui Propomnre
non fon anneflc a certe parroccnie^ Nelle città vi fòiK>

5 CJiiefe , cioè il Duomo Reale nella città Imperiale di

Biiema con 4 Predicanti, 3 Chielè nella città di Sradc ,

con 6 Predicanti , ed un' altro della Guarnigione , ana
Chiefa in Buxtehude con 5 Predicanti . Per conièguenza

in tutto il Ducato ritrovanfi uS Chiefe Luterane, con

139 Predicanti. Tutte le Chiefe del I>ucato di Brema ;

del Principato di Verden fon fubordinate a un Sóprin-

•

tendente Geaerak. I Calvinidi del Ducato formaM» 7
Comunità, eoa altrettanti Mmiftri. fa Stade una
Scuola Latina, ed ai Daomo di Bratta <^ aaMb un

• Gfamafio Règio. '
*

•

• $.6. Oltre k ìnanifaltfie di fimi ) e ddrde idi ^apa

.

e di tdi <U non ^ ne 4ìtno aW, bhè dt

fannoj fleo^lla
^ .
Boy , e Kerièy in Scarlnbet^èk . In Au«
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'j'j i^.^"^"^^?.^''-^ «-"^^ SASSONIA.
A 4el imrem di Lcilmn v'è una fabbrica- idt.iidw

re lo zucchero m pergamene, ed un'alt» di porceUawt
I^^Ducato vende ad dtn paef. fime dirupa, Tde fi&re»

TV vV'""', ""^^ maggior qiuatiti dal pM&i
detto Vecchio, a canapa parte non lavorali., e paitttd;
futa

,
frutte d aufluae U jfàdSt ^tteOdo, L tw«#,

onde li ritrae il maggior utile, iW, «M,' r wm.r..',f,r

4j^vefcovado, d«. pna» ft. Krfeofate , ^t,dato nel
787 (altri vogUooo nel 788 > da Carlomagno

, che ne
ftce jinmp Ve^ WiUphanio di nn2Ìone Inglcfe . Do-

E>
Icmeidl.Lewbiea tereo Vefcovo di Brema, An-

ano Arci»»fcOvo di Hamburgo fu trasferito a Brema

,

C^wefto.,yefcovado neU't!j8 fu interamente unito ali'At^
wefcovado di Hamburgo de' popoli Settentrionali. Ajkk

• ^.\r^'^ -ArciVefcovi s'impadronirono delle Gonne
del VefcovAdo di Brema, e del Dominio Territoriale-:
Fin dalla morte deli' Arcivefcovo Giovanni di^Roden ac^
caduta nel .I511, il Capitolo Cattedrale eleflé tutti l iboi
Arcivcfc9v/ di Cafe PrincipefcJie . Nel 1^44 di Svédcft
s' impadronirono dell' Arcivcfcovado di BremaT e nelit

^^^eOlalU del 1648 ne rìmalèro padroni io qua-
la^dt pinato. Nel ,<f75 i ©udù di Bnonfeiiveig, e
Luneturg, ,1 Vetcqvo di Umtr, eoo alcune Trippe,
pancfi fi ^rfero padtou jU tw» a Oocito, ectwtnam
l*.qttè di;«^|de^ «he pefo neU'anno feguente aprì pari-
iiuiil^ le foitfi »lk Truppe di Liineburg. I conquifta.
Wfi aveanp. mWEiQBe di dividerfi tra loro i Ducati dì-
ftwia^.e Vcrdeu, ma la divilione non ebbe effetto, e-
la. Corona di Svezia ottenne il poflTelTo di quefti paefi ,-
ecxeuuaiene alcune porzioni, che in virtù della pace di
Niroega del 1679 ritornarono fotto il Dominio de' Duchi-
di Braunlchs^'eig, e Liineburg. Nella guerra del Noid i;
D,anefi nel 1712 s'impadronirono de'Dncad <1» Brumj'
e „yerdcn, ed a Re Federigo IV» jiel 1715 gli eedè -alta »

Cafa Elettorale, di BriomfchNNg. per la foinii» dÌ7<Mbo«i7
Rj?4al>err-Cfihe fagiK) «àrea 23390 ZeccUoi di Vene2.)i*^

fi^rSfocki^ óaijtfih Cbrooa - di Swtìh r
w nqi^ in. perpetuo, é pienàainti; , e ne riconobbe
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IL DUCATO DI BREMA» '

7}
ftdnmA la Cafa Ektfoiak dì Braunichveig ; nìdr iildlb

awdo ch'cila lo «tm Aau fin'tUooi i fercià la detta j::a-

£r fagò aik Goioi» dpSvofji m iniÙofie di RMìdleri;

md ijìZ' l'fkitor di Bnmnfèhveig rltevè* per itvi^imt
«01» -dall' Impcraim riavettklm de'^D^ca^'W Brelbi ,

^ Vedati. <I Duchi di Billiuil^cig VP;^k[iI«^^
partecipi deir inveflitura . - • . • 'i ^-^y^K ^t r

§.'6. L'Armi del già Arcivefeovado ora Ducato confw

AoQo in due piccoli iliadi d'argemo iacrociatt in campo
IDflb. •• ^ ' ^

5.9. L'EIcttor di Braunfchvrig come Duca di Brema
occupa il feilo luogo nella panca de' Principi Secolari de][

Collegio de'Principi dell'Impero, e nelle Diete della BaC-

(a Saflboia.aqn jojamgntc ha un voto, ma anche il Dl^
Mttorfo alremacivamente col Duca- 41 Magckbiirgov -Fer

mmete fttauuio il Ducato dì 24 tiomlai a cavallo, e
joo Fami, iopom 688 fìoiini ( foi^io cirta 215 ZecchiÉ{

^ Vieiiexia), ia'>qnalft^ è la- taib loijjpi^

liak; e pareli anaotcìitittiiico del GiiMÌi|fc^ <Cahkérafe ìat

ogni ma paga JUìdalIeri jio8^ Gft»tair*^i t (Zecduiif
.

- }0 .in circa )v'

*

4t IO. I Dncatt di Brema e Verden fon governati da*

Collcgj che iicguono . 11 Governo è comporto di 3 Q)nfi-

glieri, e dipende dal G^nfiglio Segreto di Hannovera ^

La Cancelleria di Giuflizia conMe in 3 Configlierì di

Governo, in un Direttore, ed in certi Confìglieri di Giu-

flizia . La Giurisdizione della Cancelleria ilendefi foprt

^ s&LÙ Criminali, e filli' dacuzione * Il Giudizio AhUc^^

è'Compofto di tutti i membri della Cancelleria di Giù-»

ftizia , e di 7 AflHTori , eletti dagli Stati provinciali d'^

aiiibeduc i Ducati ^ cioè 3 della Nobiltà . del Ducato dP
Biana, % deHe città di Stade 0 Bttxiahiicfe deU'ifiefla'

Ducato, uno deUa Mohatà dd^ Dud!ato> ed nn'altrc^d^;
li^aàttà di Vctdfii. B0a decide *tmte le- Caulfc «frHi'>^

qntte che riguardano i Mhuflri -del Prìncipe , ed JPhft»; '

cipe. mcdefimo , che riguardano la Nobiltà, ed i Magt»^
^ati delle città. L'appello da quefti Collegi di Giuftizià^j

pa0à al Tribunal Supremo d'appello diZcUc, ove 3 Con*'*

'
•

: ' . - ^ : iiglìc-



74 CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

figliefi vengono prefentati da qoeAi due Ducati . Il Cath

iifkoro è compofto de' membri del.Governo, del 5oprin^

fendente generale de'E>ucati di Brema e Verden, e d'uQ
Cbnfigliere Ecckfiaftico. I due SoprìnteiRknd di Bdbhmi

c Veneti fon membri onorali dd nedefimo.
. $.11. VBMràh dd Frimai piamgono diUe Frefiettu-

re QmieraU, e Gtndicatiire, dalle Ri^alie» da certi dazi

ée'fiidditf , che fbno là tSomrihttioiie di 15000 Rjsd^-
ti (che fanno circa 5000 2ieccbmi di Venezia) per me*
fc, il danaro per il mantenimento del Tribunal d'appello

di Z<elk, i foraggi, ed utta certa fomma di danaro per

i foldati, e ima certa fomma per le fpefe dell' Ambafcia-

.d<l; e dalle gabelle per i confumi. Fin dal a58o ^ii Sta-

ti provinciali non maneggiano più la cada della Contri-

buzione. La gabella per i confumi fu introdotta ncijóji»

t fu accrefciuta negli anni 1590, e 91; anche la Carta
bollata iti Mefla in ufanKà nel 1690. Il Ducato diBreaia

dà la quarta parte della CfiitatrSMiBÌQflD) che la Cafa Elet-

torale di Braunfciiveig è teun t f^SKte al Gircelodet
It Bafla SéSoÈiM.

§.11. l CooOi ^tts e^sUiria ddibcin iottvmniflrarfi

da'pùlMbli delle Tcm libere. 0 noMo de' medefimi

ft fHà volte varìàto keatiio U dìminBaanè dèlie pofltf*

fioni libere. Nel 1645 ^ numero di cavalli fu di 167 >

èira è di 137, e chiodi 25. I contribuenti fono 255, ciie

noft tutti lono del corpo della Nobiltà. Un'entrata di

Risdalleri 985 ( circa Zecchini 320) è aggravata d' un ca-

Vallo, e per un chiodo s'efigono Risdalleri 39, Schillin^

gi 44 (cioè circa 13 Zecchini). Chiodi 24 formano un
cavallo . GLI Stati provinciali non fomifcono folamente i

envaUi^ ma anche alttetta&tì nomini, e monture ^ e deb-

bdftljfiippiflre quel che vi manca . Quando nel 1713 « te-

flttt d*i0^ HeceOb 4^1 Re di Daaim»ca, la detu
yff^mà ik tifiiUà « Ririidllri ^Ì75t> ^ Zneduni il$70

.^iMlfct),' <0^- a pagare-
'

. » < ' . • . « - j : Al
• { . . . . - * Vrl .

•
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Le parti del corpo della Nobiltà fon pagate fecondo il

ruolo de'fervizj a cavallo dovuti al Principe, difbribuitì

• in 6 Circoli. Nei primo richiedono 16 cavalli, 15 f chio-

tti ^ ncf fecondo 25 cavali» , 22 f chiodi , nel terzo

Xt ' cavalli , 5 X chiodi , nel quarto 20 cavalli , nel quinto

^cavalli, 1 7 chiodi, nel fello 44 cavalli, chiodi 21 ff**

il fàtno Circolo ilendcfì per tutto quel tratto di paefe y

• fitatto trai iìuttieOfte (eccettuato il paefe diKedingen), '

cà ì confini del Principato di Luneburg , dal paefe Ve6t>

diio finò ai Principato di Verden . U ftóofido Gircoiovo-

miadu daflt Pieftnuni di Netihàufi, e ?à fino a Brane-

«ikd«; U terza paffii per k Pjt6tttir€ di BicaMfMe, è .

^

Bederkefa, ^ JP^ ^ Diftnetto di Mtttkfit; Il quarto

comprende la Prefettura di Hagen ,
gli argini libéri y e le

Giudicature Nobili, e termina a' fiumi Hamme, eWiun-
mé. II quinto comprende la Giudicatura di Achim, evà
fino alla Prefettura di Ottersberg, ed il ftfio conlìAeBtl

£:>lo paefe di Kedingen.

$.13. La defcrizione del Ducato di SrcteA iarà dividi

. in 4 Sesioni principali, che £000

1. Lt Cittk .

Che {bruiate^ a feooÉdò éegìSviéA ftìkkitàtSh ^ ^

eoi Magiftrad htìom l'Altà ^ é Baffii GbriiftUhÈiaa^/ -

I. Staiiy dttà) jé Fortezza Moiia fui taaett^^n^
-\gc, che di lì a un quarto 4i miglio sbocca ndl*EIbéV ET ^ ^

la Sede del Governo de' Ducati di Brema, e Verden, del-

la Cancelleria di Giullizia, del Giudizio Aulico, e del

Conciftoro Reale; ha 3 Chicfe con 6 Predicanti, uno

de' quali è Seniore, che noii dipendono dal Conciftoro ,

ed una Scuola Latiua ae) già GoATCato degU Agoftinia*

!
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IL CIRCOLO DELLA DASSA SASSOnTA T

m *' La» Guwanjgieae. ha il iìio prowh,Prcdkante , e j

pìqpSa nia^gioc^parte^ alleviata in baracche. I due BoH
giiiuifiri;ine21' ifte(K> leinpa ifonCDofiglieri provincUli . Am
tfcOTritte? ebbe un buon traffico, e diilUano 1586,,

fllc^3l^£it eietvii& :fl^. diritto ddki Scsah .(>cr rapporto àll^

tàmuaie ingk&i-tra^ in tiamburgo. Per totritr

Md'Attmi ìà tìttà è ]»eIto decaduta V NeUd»^fu pre^

ià^'da TiUy^ gMr«!Q ideUè 'Truppe Imperiali , nel 3 63 2

fli a(lR:dkta dagli Svedefi> e liberata dal Generale Pap-
penheim; xnz nel 3^45 gli Svedefi fe ne reicro padroni.

Nel 1659 abbruciò quafi interamente. Nel 1676 i'u prela

dalle Truppe Luneburghefi, che l'evacuarono nel j68o »

Nel ryii fu bombardata, e prefa da'Dancfi. Nel 1715
abbandonata dal prefìdk» Danefe , fu prefidiata dalle Trup»
pe Elettorali di Bram^chmig. Nel 1755 fu. fa ito ìm
piano di v^ttifi^da jiiag^ dal Re ,

4fcRÌiflcgnè!un.<^y^ ond» /ìrrlcavaifero- le fpcfe.,:Nd

1757 1» fonificiisione fii porrata ali- uhìmaperiesioiiOr II
/Ma£Ì(h-ato efercita la. Gùiris^^tQue nel, Difiretto di tk^
"teMckf :|qA m ^qiìeH' altm^ .che. : duamafi HafeoxHkel c.

-SSEòi, eHge iittco*la gabeìbi d^lfe luivi^ che bqq l'h^Boo
p^ata 'ta^nnoÀaiifeni .b. >qufJe fonfi afia. città circK

>obo Riadalleri ranno , fcitfa che -quefta. vi abbk la me-
inoma fpefa. Le navi che entrano nella città, non fono
fcttopofte alla detta gabella . Il Forte detto Schvringcr

Schanzjs y fituato ove l' influente Sch^^ioge. s'unifce all' EI*
ba^ € prefidiato a fufficicnza.

Anticamente vi fu la Refidenza de'G)nti.diStade, de'

quali però i più antichi non fon abbailanza conofciuti »

Il primo , di cui fe n'abbia certa comma, è Lotario > :o

isa /Loto-o , che nel 931 fp ,uccifo in jio^ battaglia ed:

Redar| . H fuo 6glio Enrico.. Calvo generò parecchj £-

MttioU colla fua conforte jiitta i: 0 fia Giuditta figlia del

MIO» CMcuw di;iFranconia^ df^qvalriyn^^^
Su%»:il BuoaOt^esSigefredo.nllL primo Jiel 1010,cqn*
9Mi' ii £io'. cafldlo di Herfe^i oiide^ .Gomt da pria*»

,lBÌpio pidia^ JadenornSoacione', in ^nflaollaAero, chepof-
anmie>iì nome di R^ofenfeld, ed al fuo figlio Sigefre^ *

do nel 9P4 furono tagliate le niani > il nafo> e i'orec*
* ^

'
'

' due
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ÌL DUC:AT0 0f IRIMA. ff
chic da^Coriaris detti AfcomanUi (doè gente*d} mitc^
Il ftto iìratello^ Sì$^r<edo , che" fcappò ò^aSc . mani^dq^
Afcomannì, propagò la lua ilirpe) e fknl-Boiidacóre.tli

Sradc , onde i Conti ftioi poderi , e la Contea presero la

denominazione. Il Ilio figlio Lutero Qdone I. nel ìofó
dall'Imperatore Enrico IV'. oireiuie ir Margraviato di

Brandcnbiirg , o fia di Solt\5^edcl , ed il Margraviato di

Scade da' Conti di Scade . 11 fuo figlio Margravio Udo*-

ne I. cede il Dominio della Contea di Scade all'Arcivcf-

covado di Brema, (lo che fu confermato nel 1062 dall'

imperatore Enrico IV} e continuò a pofifederla in <iuali-

tà di Feudatario, e mori nel loSi. < CUtiucc^
figlio maggiore,' Mal^gra?io Enrico, detto il Lungo,
cflendo morto* (enza.pl^le, vi fubentrò il figlio'icoondò^

;
genito , Margravio Lutero Udoné Il -j éhe nd lo^s- ced^

il foScSò della CSonte'a a* imo di nome 'Federigo , ki'Clu

madre fii una Ingfefev venuta a Stade per aTer/fioffeto

naufragio; qudlo foitftìere pofTedè la Contea 'fino alla

fila morte, accaduta nel 1135. Margravio Luterò Udo-
ne li. già era morto nel 1106, ed il fuo figlio Enrico

rimafe fenza prole. Qiiando poi nel J144 Ridolfo figliò

del fuo fratello dell' ifleflb nome fu ucciib da' Ditmard ,

il fuo fratello Hartwigo rimafe l'unico della fua cafa ,

che effcndo Propofto di Brema, la fece Erede di tutti i

fuoi averi , e pollo che &l nel pofifelTo delia Contea daU'

Arcivefcovo Adalberone, fu fatto Arcivefeovo di Brema
nel 1148. Ma il Duca Enrico Leohe* ne .porta le fue,do^

gliaoze all'Iniperatoré, peKhè il mentovato Arcivefi:o.vo

' «vea promeflb alla ina madre d'infimdarlo della Omcea
iÉi Stade dopo la mione det Margravio RidoKp. ìl ófttò
Ducè perciò fe«n'fanpadronl in apprefib, è neOt léiVifiift

ne de*&oi paefi^ la Contea ^1 dàta al fiio figlio* BoHcA
Conte Palatino in qualità di Feudo di Brema. Qiieftfnci

3219 la lafciò con molte altre fue ponèfTioni Ereditarie,

air Arcivefeovo Gherardo per tante Mede, è Preghiere

da dirfi per l'anima fua, e di fuo padre, rifervandofenc

il poffeffo fua vita durante, lo che fu confermato nel

1232 dall' Impera cor Federigo. Ma di ha pochi anni

£nrico & feotì dcUa ina fatta '4i/^o<tfioixer.e4<akum gà^
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ni prima di morire iilitul Erede dclJa fua Contea diSta-
dc^ e di tntte le fue pofleflìoni di quelle contrade ilDu-
ca Ottone il Bambino, la qual cofa egli manifellò a'fuoi
Sudditi^ cfortandogli all'obbedienza iwjtrfo il Duca Ot*
tene. L'iUeflb fece nel ìz^ó T Imperatore Federigo II,
^j^apdo Ottone da effo fu dichiarato Duca . Quefto Du-

pel medefmiò «ano s^'mpadroni della Contea, e rio*
glandi con parecc{iie pofic(fioni , comprate dal Conte SU
gefredo di Oilerburg. Quantunque b Contesi fofle perdo*
tt dalla pofterit^ Duca Ottone', efl^dc^ne impadro»
Ulto VAiXcifttmo a Brema; pure è ritornata finalraen-*

ndia Cafii di Brtunfchveig con tutte le poncfTioni .

0f Stéttiti di Stadi furono fatti nel iZ7<?, c già allora
era Stade una città riguardevole. '

•

^

2. BHxtehude^ città piccola full' influente Efte, che qui
entra nel foffo di città, detto Viver. Di prefentc v'èuna
fola Chiefa parrocchiale, fervita da 3 Predicanti, de' qua-»
li il primo chiamafi Seniore , che non fon fottopofli al Con-
ciftoro di Stade. I due Borgomaftri fono anche Configlierì
Provinciali 1/ Arcivefcovo Gifelbertonel 1273 die^e t dirìr*

ti di città a quefto luogo, che fii murato ad izSj. Le*
fue li^rtificazioiM Bupao demolite nel 1^8^

II. Le SaP/e Hea/i, i Diftretti,

e le Gi$4dicature

,

t

. A, Balìe Ideali ^ colle Giu^icatHre^
'

' anmìfe. *

;
I. La Balta di Sfflde^

Ha 'avuto origine per k> più da' Beni de' Mon^fier/,
che furono nella città di jjltade . Comprgtide ujoi mulino
nella cit^ di Stade jOpll' .ji#icitf^ S^^ì^t , pareccUt.;
^ampi preflb St^, e n^l paefe vecchio, varie fttKiyeie V'
9 vttlaggip. C4«sp> eil il caftello à' Ag^tmbmg^ che dota-
to nel i;^ de'pxiviliq^ di NobUtè, 4ri)e micm^m U ^

"
. nome
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IL DUCATO DI BUEM A. ÌQ
nome di Lietby poi ottenne l'altro nome, che derìva da

Maria Agata confote del Feldmarefciallo di Konigiìnacl^

na^ di Leeften. Dacché la Camera Rjeale lo compra^
&.muia alH Stade, «he'vMia la ^ Sd^i,

• * • * . . . • .. '.1 , ,

. T^fiede ael villaggio deir ideilo nomjefiill'iQ0i|^teGS^

in poca dxfianza da Buxcdiiid^f r|pei« {4 fna orjjgiiip djt.

un Mbnafiero di Nb|ii«iie Qmckttin^^ die 11Q9 cififtt

piji. Al viU^io fii dato cncbe il nme di Alt-Buxtehiir

<le, che deriva da' fiioi fondatori Henricp e Gerlaco di

Buxtehude, o fia von der Liihe, coli* aggiunta di Ale

( vecchio ) ,
perchè quefto luogg è più vecchio della città

di Buxtehude. Avvi una Fattoria Reale, con una cartie-

ra, e un mulino. Nella Chiefa che vi è, non fi fa il

Servizio Divino fuorché quando vi fi feppellifce un mor*
tp. Gli abicaoti di Hcncnlttndy e yogelfang^ il qual Di<*\

ftretto giace fui fiume Efte, fon fotcopofii «
Ila. L'altre attenenze delia Balìa ritrovanfì nel paefe

vecchio, cioè nel cosi detto terzo Migtio del medefinao,

ove i Beni Camerali fon fuboidinaci a qiiefta Balla ; .a

cui è ftiip nnito pKhé lo Scritto/o de'mulini di Vigaga^

bude, »^a qu^ città ^ b Sede della StUa^
^

> j. La Balìa Nm JihJier,

fehbc principio da un monaftero, abbandonato dall' ul-

timo Reiigiofo Sacerdote nel 1706, dopo che tytti ifuoi

confratèlli eran morti. Nel villaggio i^ìyiùptt9 nQjffffi^

un'ora .(liftante da Buxtehude, . v'è ui^ OiieCn* $m il

Predicante di Bliedersdocf ^giM 15 giorni noa volta cdé»
bra il Servizio di pio , con una Fattori^ Reale* A,

ftt Balia fen fott^pfti i 6^ l^mier^li^ dbp' titKpraoii

QfJUosl ddÉta iico^dff M^lio del n^ v/^oMo^ Xs 9^ ^

Ila vfeft amminillim da'wdèM MSf^ M
Alt^Kbfler. Vè cchi ^ftrìice, che b tCaié Sveciefc di
ISi|pken fia {lata ìpfeudjita d^Ua d^nit^ ^i ^^U di ^kp^
due le Balie. - •

•

"

4.
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So a CIftCOiO DELLA BAS&A SASSONIA «

44 La Baiìa di Harfefe/d,

Ripete parimeoce U fitm Oiiffm de im MooiAcre • *
vi è Aace «niie k Giudicature di Muliiim» che eemme
in 3 DMbetti, onde le BiHa di prefcofe è lunga 3 mi-

. Gii abitanti fi "hiantei^ooo coir agricoltura , col be-

iliamc, e colia vendiu della torba. Efli.fon divifi in vii-

Maggi 3 ' incorporati alle 4 parrocchie che feguono ;

"

1) Harfefeld, amicamente Herfefeld^ borgo ove fu il

Monaftero, di cui fi fece menzione nella Storia de* Conti

€li_5tade, e che ebt)e origine dal cartello, ove nacquero

ì detti Conti, e fa fondato nel 1610 dai Conte Enrico

il Buofio. L'Abate, oppure l'Arci-Abate, come fu tito*

Iato, fu il primo de' Prelati dell' Arcivefcovado*

a) Mulfttm y e Burg^ full'Au , £oa nllags 000 Ghie-

le panroccbiali •

3) jtUirfi$dt^ vSUmo^ € Mnocchia con ima Tem
NoiMle. '

j. La Balìa di Zeven^

Ebbe origine da un monaftero, ingrandita dipoi di 4
Djflretti , di modo che ha miglia 3 { in lunghezza , c
2 f in larghezza • Nelle contrade afciutte riefcono la le^

gala, la vena, alquanto d'orzo, ed il grano faracino, 0
neeli orti le patate • Non v' è mancanza di pafcoli per

il èefiiaffle faccino • Le Lande danno pafiaoto alle peoo^

te 9 che fono di ^lalità aflài mediocre. Ma la coltiva*

akme dell'api vi teca maggior utile* I terreni neri ma»
razMffi feniifcono la toiba in «bbondaoEas ooia m pam
fi fimio caiboni. Il traffico, che-& ne fa, c quello dd«
le legna d'ontano, faggio, e quercia teca tm gnmd'uti»

le. NciVOfle sboccano gl'influenti Ramme^ TwiJkj'Aucy
e BmìU . La Propofitura di Zieven , o fia Ottcrsberg copii^

prende 13 parrocchie. La Balìa è divifa

* j) Nella Balìa Vecchia, die contiene

(1) La parrocchia di Zeven^ con tre villaggi, e due

fiUo ifelate* il faocgQ di fcvm iiiU'Ane, ò comporlo dt

72 fuo»
,
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IL DUCATO DI BR£MA^. Si

7t fbochi . Vi è la Sede della Balia , e vi fu un Mona-
fiero di Monache' Beoedettiae , delle qisali T ultima mori

liei ì69%* Vi fu eónclttfa nel 17J7 unt'Ornvenzionemc^

ìiameril Conte di Lyner » Govemi^roiè deBe. Contee d*

OUenburg> e DeUnenhorft tra'l Duca di GooiberlandSHh

premo Comandante delle Truppe Ekftonili di Br.'unfth-

^eig, ed il Duca di Richelieu Supremo Com ai dante

dell'Armata Franccfe; la quale però non fu effettuata.

(2) Il Diftrctto , c la parrocchia di Hteslingen , che

comprendono il villaggio Hceslingen colla Chicfa parroc*

chiale, l'i altri villaggi, e 5 ville ifolatc*
'*

. 2) Ar* Difiretti^ che nel 1728 furono uniti zVLn Balìa y

e che prima eran fottopofti a un Poteflà/ Seno *' '

.0)''^ DiftrettOf t la Patroctéié ii Siffingen^ che coni,

prendono Stffit^ colla Chicfa parrocchiale, il villaggio

Smdhofiié eoa una Tenuta- Mobile^ i8 villaggi) e io vìi*

k libiate. «
,

•

^ (27 U DtfkHto y t*la. Mìifrmctià. di 'Sktmfin , cotvvQtag-

gio Sitttnfeny fornito di Chicfa parrocchiale, co'*arfleSi

nobili di Burg Sittinfen^ c KHmHhleny altri 17 villaggi, C
ville ifolaic . .

' "

(j) Il Diflretto^ e la Parrocchia di Elsdorfj ove fono ii

villaggio Elsdorf colla Chicfa parrocchiale , i villaggi

gelsdorfy e Buchhorfl , in ognuno de' quali v' c una Tenuta
t^^le, 6 9}ui villaggi > c viile ifolaiìc, •

^
p .

,

(. L» BaAa di Btèm&wdé^ v . .

' * che comprènde '
^

.

*

.vjii) BmmnfUriif horgo^ i cut abiMUrf ttumo Je'^ifrfe

l^.deHa .<3ÌttidiiMnai> per eteqpio 1 Borgomaàrf, i qili^t

li'pier' rapporto a'Bergjhefi neUe GaniiS liquidate kaim hi

CSurisdizione concorrente colla Balia . Anticamente vi fii

creilo di R^cfuienza degli Arcivefcovi, che fu dìemolico

neluióSz. - ^ •

a) il DifirettOj e la Parrocchia di Othrel ^ ove trovaniì^

il villaggio Oehrel colla Chicfa parrocchiale, 5 altri vUk

Jaggi) una fattoria, un'albergo, 6 ville Hblate.
'

il Difiretto di àioMu^^^ cooMWb il iilliggio
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Si IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,
dell* ifltfib noinc , il villapi^io Bevem , con una Chieda
parrocchiale, e la villa ifolata di Oevel-GUrme

,

4} 7/ Difiretta^ e U Parrocchia di Lamfiiàt^ colla Giu-
dicatura incofporata di li'arfiade^ ove (1 comprendono il

villaggio La9éfledt colla Chiefa parrocchiale» 19 altri vil-

laggi, ^ viU^ libiate, e la parrocchia cU Bsfskèk^ dìvifa

in 6 Diftrettl, e contiene 3 Tenute Ndxli* •

ANNOTAZIONE.
La Propofitura di Brcmcrvòrde comprende 13 parroc-

chie, e villaggi.

7. Z*4 Balia d'Oncrsberg.

1) Ottershergy borgo di 75 cafe, con una piccola Chie-

fa ^ (ìtuato fui fiume Wrumnne Neil' Ifole di quello fiu-

me vi fu anticamente una Fortezza, benmunita nel 1676
dal Vefcovo di Munfier; e quantunque in appreilb fia

ftata trafcuratà; pure nel 1757 fu rimefla in buono fiato*

2) I villaggi, e le parroccliie di OfierJUdt, Wilfiedty e
Kireh Ttmh^ ove ritrovafi una villa noUh» e 19 villag-

gi, e 3 ville ifolate.

8. La Balìa dì Q^ttholt^

Della lunghezza di circa 3 miglia, e della larghezza

d*un miglio e mezzo, abbenchè il camello detto Burg col-

le fue attenenze fia difcoAo una mezz'ora di cammino
dal rimanente della Balia per vìa delle Ctudicature df

Lelfum, c EUtterhude, che lo feparano
.
'La Balia èd'un

tefrelio piano, e preffo W^otpf^vdide v'è tm fol monte
piccolo, compofto d'arena, ove da una parte termina lar

gran pianura d*Otte.rberg ,
compolU di torba; ma da

ogni altro catito il detto monte è circondato da pafcoli,

c praterie bellilTime , bagnate dall'influente Hamme. Le
pianure compofte di torba , che dalla parte di Settentrio-

ne, e Levante circondano la Balla, fono di grand* im-

poruozai e da riguardarli ^unc tante mioierc.d'^oro per



' 11 DUCATO DI ÉREMA.
gli atóanH . I villagg; , fìtuati neUt pianure aicititce , p^f

lo più vi hanno pane, e la torba, che dagli abitanti di

quefta Balia, c di quella d'Ottersberg fi vende annuale

mente alla città di Brema, importa più di i i^ooo KiTdal-

Ieri (cioè circa 6000 Zecchini di Venezia); la torba (ì

conduce in barchette per canali icavati fino al fiume Hanv /

me, ove in navii^lj più grandi pafla nel fiume Wummc,
c finalmente nella Velerà. Il terreno, ove fcavafi la tor-

ba ^ fornifce del paicolo al beiliame^ e fe v'è modo di .

fiinri paffar T acqua, de' fiumi , fi: ne fanno delle buone

ftratene; può anche adattarli alla coltivazione mediante

'induftrià, ed il conciaie y ed allora produce ftgala» ve-

na, grano faracino^orzo, canapa, e piante da giardino^

Vi tmce adoo ognt fcirtcf d* albero « Nelle j^rade afdut-

te di quefta Balìa coltivafi la fegala , la vena f e il granar

faràctno iti gran quantità. Il beftiame vi reca grand* uti-

le. Vi fi flabilifcono di tempo in tempo nuovi coloni ^

La Balìa fi divide

1) Nella Parrocchia di Oflerìjolz^ che comprende

(1) Ojhrholz^ l>orgo, ove fu la Sede della Baiia.^ cua
JMonaftero de' Benedettini 4 . ^ i

(2) Altri 3 villaggi.

2) Nel Dijireìio di Scharmheck^ ove fimo
^ il) Ls Parrocchia di Scbarmbeck^ che coaf^TCAde

a. Sci0rmkcki di 150 fuochi, die ha il nome di boc-

go Aon folafne^té per la fii^ eftcnCone riguardevole, nm
anco per le Ittaeftfanze confemiate daUe arci . Ve Unar

Chiefa parrocchiale i 9f calè fon fottopofte' al Tribunale

nobile afibluto di Sandbeck- Evvi da gran tempo una
Xnanilatcura di panni, fìenclla

,
kerfey ec. diretta dalla

Balia, e dal poflTeflbre del Tribunal aflbiuto di Sandbeck.

Il miglior panno, che fi fabbrichi in c;uefia manifattu-

ra , non pafla il prezzo di 2 fiorini ( cioè di circa -nr

di Zecchino ) ; e di qui il preade il veìUarÌQ per .^^s^i

Reggimenti di Famena.
Waakhaafenj villaggio, k od cafiof fom coftrvite uni

'

terreno^ pi^^ ^i^o? compofto di torba, e fon appoggiali

full' alena, fallì, e zolle. Quando l'acque dd fiume naoDi!» >

me eftooo dalle %XMle> eft fidkvanà de'diOretti di ^cr^
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84 CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

ba daircftenfionc di 2 , o 3 jugeri , col terreno reminato,

colle querele, le cui radici Aendond fulla fuperfìcie, co-

gli abeti, c ontani, co' grani, e forni, all'altezza di 10,

0 JZ piedi . Col terreno ritornano poi gli alberi ai iuo
primiero livello, e talora fi rovefciano.

c. Altri j8 villaggi, e il ville ifolate.

(2) U villaggio, e la parrocchia di Hambergmj 5 altri

villapgj, e 3 ville ifolate, e Bnrg^ eh' è un Forte fnl fiu-

me Wurnine, rijiarato nd '1757, ove fi paga U gabella

tinto per acqua., che per terra, ed il villaggio JtogtfjiBm..

9. La\Ba/ia di Liembai

Ripete la fua orbate i$t Beni d*un Monaflero. La
fua edenfione in tun^lezza è di tre quarti di miglio, ed
in larghezza d'un mezzo miglio. Giace lU' fiumi Wumme
e Worpc; de* quali l'ultimo s'unifce al primo. Ambedue
1 fiumi in tempo di Primavera, e d'Autunno efcono dal-

le fponde, e allagano i terreni baffi della Balia; onde in

tempo d'Autunno dal fondo arenofo fi diflacca il terreno

più leggiero e morbido compodo di torba e feminato di

legala , che in tempo di Primavera ritoma ad abbaflarfi •

Quefti terreni irnttano bene, finche le replicate inonda-

adoni aflbdano e unifcòno tafanente la foperficie , che i'

atqua non poò più innalzarne la torba: allora fimili ter«

reni non fon buoni , fuórchè a pafeolarvi il beftiame .

<ieneralniente parlando, il terreno di ^uefta Balla parte

è eompofto d'arena, atta alla coltivazione, parte mefco»
lata , e parte interamente di torba . La coltivazione de'

grani vi và fcemaado, per caufa dell'acqua, che in tem-
po dt Primavera vi s'arrefta; perciò ndla maggior parte

de* campi fi coltivano le biade di efiate, é la canapa, e
ù riducono a praterie. Il beAiame vaccino vi è di grand''

utile, e v'è gran numero di cavalli, onde non meno
che dalla vendita della torba , della canapa rozza , e la-

vorata, e dal feme della medefima, da'pdci, e dflVani-J

ne rìtrasooo gli aUtanti il loro comodomantc&hÌKntoJ
Ì4i Bàlia comprende

• %) lMm$ha , viUÉggio ^ e parrocchiaM'jnBmnte VSfav
pe.
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IL VfJCATO vi ÉKnUA* if
pei Ov'è la Sede dcUii Balia. Vi fìi unGpmmo diMo»
mete CiOmìeiifi.

Tfttpe^ villaggio eoa .una fictàU Calcila « .
.

3) Altri jo viUaggj, con % ville Ubiate

'

IO. La Bafia di Blumembai^

€ Ja Giudicafura di NwJtirclM^n

Furono in altri tempi della città di BremÉ/ '^antoa;

que il Dofiiinio Territoriale fofle del Ducato, ma ne

1741 furono interamente cedute dalla città al Ducato «

La Balia di Blumenthal ;Aendefi per un miglio di lun-
~

ghezza, e per un mezzo miglio di larghezza, a la Giù- \

dicatura di Néukirchen tanto in lunghezza ^ che in lar^*

ghezza un mezzo miglio. Nella Balia dalla parte della

Vefera ritrovanfi delle colline d' arena ^ die fotnifconodel

paf(Cok> al beiUanie. Tutto li rìmatienfci ddlà Balia i d*

un terreno afciutto^ fjsm Compolto d'arena, e parte di

limo« £wi anco un tratto di Lande. Nella Giudicàtiirt

di Menkirchen io vicinanza ddia VcCeré il fMetto èisiili*

do, e graffo, e dalla pane di Le?aiife h campagna i
iifciutta*

j) la Balta Jii Blnmenthaì forma una parrocchia de'

CalviniAi, e comprende
(i) Blumenthal^ villaggio, ov'è la Sede della Balia.

(1} Vtgefack , o Fegefacki villaggio fulla Velerà, Coa
,

un Porro comodo , eh' k della città d} Brema •

*

'

(5) Altri 8 villaggi.

3) La Giudicatura di HttékitebeH^ forma parimente mi*
parrocdìuit de' Calviniili , e comprende il villaggio Neo*
JurcheB^ «v-è la Cfaieia parroccbiak con j viOaggj;

II. La Balìa di Hartn
• •

Giàcc folla Vétta ^ ed ha due miglia in Itinghe:^a , e
altrettante in larghezza * E' in pane compoAa d'un terre-

no .gralTa, e umido ^ e parte d'ttn Mltoo afcid^tof dc&-
'

la f/iSBOi qujiKii^ di f«fWW.iÌN» n > è ^diril'jiii* \%% nlk -
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.

laggj . Ne^campi gradi t e umidi fi coltivano il fixmeflk

t<Xj la fegàla, la vena, le fave, la rapa, alquanto di

lino, e canapa, ed il beftiame vaccinò co' cavalli vi fono

in flato florido . I terreni afciutti producono la fegala ,

il grano faracino, e vi fi tengono con eguale induftria il

t>eftiame vaccino, i cavalli, e Tapi, La Balia è divifa

in 3 Diftretii, che fono

1) 7/ Difiretto d' Ofierflade ^ comporto di '5 parrocchie ,

che fooo, il villaggio Buttel^ .la cui metà appartiene al-

la 0)ntca d'Oldeoburg , cioè al paefe di >3P^{irden , ed i

villaggj Sandftedf^ WetfM^ Bruche e UtUtde. I Nobili df
qtiefte Difiretto non' dipendono immediatamente dal Ciò»

verno della Cancelleria, ma benà dalla Gioriidiiiioaedd-:'

la' Balia di Hagen; fe però nd Giodiiio provinciale oc«

corrono affari, che riguardano la Nòbilti, allora gli Af»
fcflbri fono Prefetti, e Feudatari.

2) Il Dijiretto di Braìnjìedt
y
compofto di 2 parrocchie.

I villaggi migliori fono; Brajvfledt conChiefa parrocchia-

le, Dammba^en ^ ov'è la Sede della Balìa con una Cap-
pella, WothlfiUttel ^

villaggio, e parrocchia, e Hagen ^ on-

de Ja Balia prende la fua denominazione , e nella vici*

nanza fotto una quercia foleva amicamente farli il Gioé

A A N O T A Z I Ò N B«

La Prcfofitura iì OfteilMe, 0 fit 4i Vietami com»
premte 14 Gbfefe pai^ro^chiali

•

IX. La Balia di SfofeL

Lunga un miglio , e larga un mezzo miglio , fituata

fulla Vefera , confitte per lo più in terreni utnidi , e gradi,

ed il rimanente de' terreni è mefcolato di limo, e arena.

Evvi anco un tratto di terreno compoilo di torba predo
Stotel. Nelle contrade grafie, e umide l'oggetto princi-

jpaie è il: itffiittQe'» tali ai&tichi Comi di StQ^el furono
fidrom non (blamente di f}uefia Balia, ma anche del

paefe di VP^dfla,.idel Difiretto diBramftedt, e di Quel*
*

io d'OfcrfMe, e dr molte alm {K^islfioni nel^piftc^
j-f V to
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IL DOC ATO DI BREM A . 87
to di Beverftedr^ e*nel Vìehiand. La prioìicra Sede de'

Cdnti fii fui -coofin6 della Viehland, là ove l'influente

Rohibadì s'unifcé al fiuaie Lune, onde' nel 1210' tris/h-

rirooa la loro abhazione nella vicinanza di Stotel , e dèi-

luogo ove rìfiede la Balia. Mono nel 1350 l'ultimo de*

Conti , la (ila vedova col confenfo dcir Arcivcfcovo ven*

de la Contea al Capitolo Cattedrale, onde nel 1373 V
Axcivelcovo Alberto ne acquillò il pofTcflò mediante un
cambio. Ne* tempi confecutivi la Contea più volte è (la-

ta impegnata. La Balia comprende il. villaggio, e la*

parròcchia di Stotel di 98 .fuochi, ove rifiede la Balia ,

5 altri villaggi, 17 Fattorìe nei Diftretio di Beveriledt ,

c k fofeffttìiv nobili, ìk$kom^ e Harte.-

' ti*^La Ba/ia di Vieiand
* ( cioè Paefc paluflre e marazzofo )

Negli antichi documenti PaMes , e Infiéle Bremenfis pa-

Inàis^ e fituata tra la Vefera, e gì' influenti Geefle , c

Rohre, c per lo più compofta d'un terreno umido e

graffo, che fomminiftrando ottimi pafcoli, abbonda di

beftiamc vaccino, latte, butirro , e cacio. Sono però an-

che fertili i campi asciutti. Anticamente qiicfto paefeera

una porzione: della Contea di l^faione^ colla quale paf*»

so neir Arciyefcovado di JSieiiia, che lo diede » certi

Oiankfi , che lo r^o «ito «tla colrìvàzione per mexzo
arginature « Dopo la morte deli'^dvefcovo Adalberto^

che Favea unko all'Aicivefcovado» il pkdfe fii devoluto

in parte alla tìxìk di Brema, e parte a'Gmti di Stotel;

quella parte ritornò in apprcflb fotto V Arcivefcovado , t

qiiefta dopo recinzione de' Conti di Stotel. La Balia

contiene 7 villaggi, divifi in 4 parrocchie.

1) £4 Parrocchia di Getfiendorf di z villaggi . II villag-*

gio Geefìendorfy fornito di Chiela parrocchiale, è la Sede

della Balia. In quefta contrada fu la Fortezza òx SHtUe-

lurg^ e Stùmhtg^ o^ruita io difefa de' Wurfii, i ^salf.

la fpianaiofiii.

%) La Parr<Kclia di- WMarf di 2 villaggi . Kd villag^

gip IMsd9fft wAcmfmm Miadmrpey fynàtù. li^ ChkÙL.

P 4 pai>
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?8 IL CIKCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

parroccbkie, iu aoticamente il caflcUo iii S^barg^ o Si^

gehrg .

3) la Parrocchia di Scbifdorf^ iì i villaggi. La Chieiii

parrocchiale rìtrovafì nel villaggio Schifdorf.

4) La ParroccUa di Bramel^ comjxÀa del lido viUa§>

gio dell' tfte0b nomei.o^è la ChieU panocchlate.

14. La Balia di Nordhoh^ in Meucn Land

^wrfkn^ o (ia U BaUa di Neunfi/d
del Paefc di Wurfien,

£bbe principio dalla villa Nordhok colle . Tue attenen-

ze, e da altre pofTefliooi fituate nel Diftretto Neuenfeld

del paefe di W^urilen, che la Camera Reale nel 1736',

e .38 coflìMÒ dagli eredi di Voigt, e di Vga der Lieth.

Il paele chlamafi Nen&ld (campo atxm), perchè non
prima del ló^j fii ridotto « cottora per mèmo d'Asiai.

1$. La Balia di Bederkefa

Ha circa 3 miglia in lunghezza > e 2 in larghetta ; è«

bagnata dagl'influenti Geeftc, Lehe, Wittgeefte^ eAue^*
ed è iorniu di p laghi, di guercie , e faggi, di torba [

e di buoni campi aTciutti • Gli abitanti ricavano il Iqr

mantenimento dall'agricoltura, dal bcAtame» dall'api, e
da altre cofe^ La Balia è divifa»

1) Nd^D^nm di Riiffbdiy che eomwcode
0) ù ParfocOU. di Bidirkefa, nel Ixxigo d^ifleflb

nome, ov'è anco la Sede della Balla.

il) La Parrocchia di Ringftedt , che contiene il Vtllag»

gio Ringfiedty fornito d'una Chiefa parrocchiale, con un
Predicante Luterano, e Calvioifta, lì altri villaggi, e 5
cafamenti di campagna.

(g) La Parrocchia di Eimiahi « con 3 viUam , e a
<rille.

(4) La ParroccUa di Flàgeln, con 1 villaggi.

2) Nel Pifir^iÉo di Dchflidt, che comprende

(1) La Pmrrocdda di MM$^ CM 7 rii|aggj^
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' IL DUCATO DT BREMA.
(1) La Pémeebm ét'C§krimfii di MfH^ nel vììhófo

* • *

N II O T A Z I O M i.
\

te

Tra Sievera «iella parrocchia di Debftedt , e Holfel

veggonfì gli avanzi del camello di PifnnslfHrgy abitato una
volta da* Signori di Diepholz, fondatori del Monailero
di Neuenxralde, ed il luogo» che ha 41 nome di

£4 Batta di Neubaufs^

Situata iiiU'Elba, e (al fiimie Qflc, che riceve l'Aue,
hk 1 oiiglU in hinghezaa, ed on* miglio, e m^m in'

larghem» I leneoi baffi uniti fanno % terri, ^udH che
ibtt compofti di torba un feflo, ed f terreni più aiti e
oTciutti un'altro fefto della Balia. I prodotti di maggior
rilievo fono Tormento , fegala» orzo, fave, vena^ rape ,

torba , e argilla , onde fì fanno pignatte , e mattoni .

Qiicftì prodotti fui fiume Ofte trafportanfi fino al fiume

Elba , e indi paffano in Amburgo , Holfazia , e Olanda .

La Propofitura dlNeuhaufs comprende 9 parrocchie ^ del-

le quali 8 fon fottopofte alla Balia, cbe iboo: .

1) La Parrocchia ai Haéaafs*
(i) Hftéaufs^ borgo M fiume Ofle, di 180 itiodai, è

Jn Sede' della Pdia, eoa uii cjfamento nobile , e con un
fyto ficaio, oye tma^ vott^ a'aneoraioap annnalmenie

più di 100 navi foreftiere, che recavano un eraod' utile

dlla città. Dacché però là ove il fiume Ofte sbocca nell''

Elba , il fon formati de' banchi d' arena , che rendono pe-

ricolofo ringreflb alle navi, vi arrivano meno frequente-

mente, quantunque i detti banchi ?i ù, diftingiano per

mezzo di botti, che vi galleggiano»

(X) Altrt^^t-uoghì.

2) La Parrocchia di Belim\
(t) Belstmj villaggio colla Chiefa parrocchiale, fimm

e^e rOfte s'uni&e all'Elba, f'h m Pijno mri ficucoin

ttnpi burrafisofi, e dMomno • H Bone fie^o fii dcttio-

Bto nel xóji. ^ . /
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(i) FretuUrtthalyTmsu^ e caiiinciuo nobile.

(3) Altri 6 Looghi.

3) La Parrocchia di dzfersdarfj che compreiide ti vil-

laggio Geversdorf^ colla Chiefa parrocchiale^ e 14 altri

Luoghi

.

4) La Parrocchia d*Obemdorfy col villaggio dell' iftefTo

nome, fornito <U Cbieia parrocciiiale, e 5 altri Luo^
abitati

.

5) La Parrocchia di Cadenberge^ che comprende il vil-

laggio dcir ifteflb nome, colla Chiefa parrocphiaie) e 31
altri Luoghi.

6} JU PéimecUé d' Offel», che compiende circa 80
ftodii. • -

• .

7) La ParréceUs W BiUùm^ diWfa nella parte Sette»-

trìotìale , e Meridionale, comprende ir Luoghi abitaci.

8) La Parrocchia di Rcdinghnchy che contiene la par-

rocchia , ed il villaggio dell' illeiro nome , ed il contado

di i4Hllade.

ij. La Balia di ^bcdingen^
che comprende*' •

,
'

.

1) La Giudicatura diSchèii/ch^ coniiAemettnn Di(fretto

del paefe di Kedii^en, vicino « Stade, e che nondiden^
de dalla Balia. - »

'

%) B D$firet$$ di mfeU fen, Jifefi dàttaep» ftr mtm
t argini , die parimente min dipende dalla -BaBa

.

3) Alcune Ifolette abitate dell'Elba, dette di Wifchiéh'

. /«, Krantj jfffelj, Batzflete^ o fia Ahitnfiete.

iZ. La BaUa di Himmelfforten \^
,

'

Ha circa 3 mi^a- in 'limghezzt , ed un miglfo e mez^

zo in laighezza»«compdfta in parte di ,terreni baffi eumi**
di, e parte di terreni più elevaci e alciutti. Gli abitinti

de' tenctti baffi ritraggono il bcp mantennnento dall'agri*

cj>lttiraj e dal bcAiame^, quelli però de^terrtni afciutti ol-

tre l'agncoltura coltivano anche le pecore, e l'api, e
fanno uh buoiì traffico di torba per le città di Stade e

Hamburgo . La BaUa comprende :
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M ocrcATO DI brbma; 91.

1) S Paefi proprio^ iSmmtìffsrten ^ che ht orìgine da
una parte de'Benkdella già ricca Badia di ÌAcmtAt Be-

nedettine, le cui rendite annue importavano circa 4000
Risdalleri (cioè circa 1330 Zecchini di Venezia). Nel

j6z8 fu faccheggiato dagl'Imperiali; nel 1648 ftt dato,

in dono al Conte Guftavo di LÒwenhaiipt ; ma nel 1681

fii riunito a' Beni della Corona di Svezia. Quella Balia

non contiene veruna Tenuta nobile . Comprende

(1) La Parrocchia di flimmtlpfarU» nel diflretto de' ter*

reni afciutti , cfae contiene il villaggio di Hirnmelp/orim

fornito di Chiefa parrocchiale, e 3 altri villaggi.

(1) Lm Fumcchia Ài Hsd^ nd diiketto dc'termì baffi

e tuiidi, cQOipofta di 5 villaggi, e d'ix fiftorie JaBb»-
sseitthal.*

(3) Li BarmeUa H GrùlfwifMm d'un tencDO baflb e
umido , confifte in 1 villaggi

.

2) // Diflretto dVldendorf y di terreno afciutto, in altri

tempi fottopofto a un Giudice diftinto, che però nel 1712.

fu incorporato alla Balia di Himmelpforten . Forma una

fola parrocchia, la cui Chiefa ritrovafi nel villaggio OU
dmdorfi oy* è una Tenuta nobile . Vi appartengono anco-

ra 14 villaggi, 5 ville, e la poffedion nobile di KM0 9

cba mrcita la Gmrkdhione fui fuo tenitorio *
• « •

«

^ ' B. Gii a/ni Dìftreni^ e GiudicatHre

^io/if che fono
*

I. Jl Paefe vecchio {dai alti Land) fituato full' Elba, a

divifo dal paefe di Kehdingen mediante il fiume Schwinr

gc. Effo e traverfato da' fiumi navigabili Liìhe ^ e Efle ,

che Sboccano nell'Elba. La fua lunghezza importa circa

tre mielia e mezzo, e la larghezza tra^, -1, e un mi-

.^Uo • Qiieilo paefe graflb c «naido produce formento , fo-

gala, orso, veàa, fave, icadapai c lino in abbondanza»

t delle frutta à* zlhcri ve n'i ffcm cofia. Una granpaiv

tp d^U abitanti ritrae il fiia aiaiRctftiinento dalla naviga*

aione. E' dhifo* il paefe in 3 oori dette M#t; il pr^^

no 4al Smé^'^ywìhge, « fia da Sode tino ai Barn
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Li^) il fecondo ftendefi dal Labe fino airEfte, ed il

tmo'dairEfte fino a Mohrburg, vilU^io Hamburgbe^

fe> Poi fi liuUivide in la Gipicanad, c 6 Gitidioitiire ,

i cui Capitani , e GMid ae^mo Diretti invjgilano »
tutto, fanno la relnicoe di tutto « maffinc di CjACrì^
minali, efeguifcono gli ordini de' Magfftrati Superiori, ed
incafTano la contribuzione d'ogni mefe, da confegnartt

poi a chi fi deve. Suddivjdefi anco il paefc Vecchio ia

IO parrocchie. In quelle parrocchie ritrovanfi certi Tri"

bunali, detti Siedefte Gerichte j (cioè Tribunali inferiori)

a ognuno de' quali prefkde un Giudice , che àtc'ìàQ cerei

càiì di minor rilievo, pe.r efempio ferole ingiuriofe, zuf-

fe, con «ver fatta. qiUlche parte lìvida y o cjjójUche igraf--

^fciturà nel vifo, p in altre parti del ^corpo^ Alcim di
quelli TribwiaU coanprcndcttio pià d'itfui panpccbia^ e
daH' altro canto ritrovanu moke Y$xwàam t pgnuna deU
le spiali ha pi6 ifm Tribonalc di qcp^ ^eciCir LaGtU'
rtsdfzion Generde dd Arioctpe in qnieflo paeic è anuainl*

ftrata da ^ Cmiii c^osi detti, Tuno dc'qpali e eletto a(^

folutamente dal Principe, e Taltro viene eletto parimen*

te dal Principe, di modo che egli elegge uno de' 4 Sog-

getti Propofti dagli abitanti domiciliati nel paeie. Ambc;-

due hanno un Segretario, che fpediice gli Affari Giudi»

ciar;, e Politici, per l'I qual pofto il paefe propone due
Perfone, una delle quali vien eletta dal Principe. In al*

cune parrocchie il Tribunale Suddetto èlMfpottO d'alcmii

Gentiluomini, oltrr il cosi detto Conte; ed in altre il

folo Conte amminiftra il Tribimale . DaBe fentenxe dt

Vieftà forte dr Tribunali in «ofe cnriii l'appdla paflà al

Migljlrdid'fk' ^ GmrM^ txmfdSQ de' Borgoma^i mégr
N giòrr, de' Borgomaftri , Capitani, e Giudici del pae&; h

però neir arbitrio degli Appellami, di ^fij^iar q^èftaHlan-'

za intermedia, e di indirizzarfi immediatamente al Giu-

dizio Aulico. La Giurisdizione Crìminak è amminiftrataj

.da'Conti coirafliftenza de' Borgomaftri ,
Capitani j. GiudU

cfj e Giurati. La Prefettura del patìfe Vecchio compre»*,

de Chieie parrocchiali .pitlle io parrocdiir

-nr iim.comprefe nel prip^infj/«9^ qneHe di Holkm^
.^Ksasm^ i?Ufirfch^.^ Ti^ytN^
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11. trOCATO DI BRKMA. 93
ctoi-; nel ficmdo miglia

^ le. parioccllie óì' MtteKreAm ^

Neuksrchen y Jork j ov'è la Sede del Tribunale, Borflect ,

la metà di ÉfielfrUgge ; nel terzo miglio la metà della par-

rocchia di EJiehriigge^ e la parrocchia di Neiienfelde , Là
ove il fiume Efte sbocca nel hiime Elba v' è il villaggio

CrajtZj ove è un traghetto per pailarc a BiaoiseaeTc, e

^ui fi paga la gabella . . .

1. Il paefe di Kehdingen , fituato parinaente full' EUia ^

^

divifo^dal paefe Vecchio mediante il fiume Schvi'nge, è

bagnato andhe dall'Otte- fiume navigabile» La fiia lua-;

gUezza è alquanto maggSm di 4 miglia » e la 6ai lar-

ghezza non è i'ifieflb da per nino. La maggior laighcB- *

za preflb OederQjMrt importa pi& d'arni -miglio , predo

Butzflet nn mezzo miglio, preflb Oondxifiii, |b Haind-
Vorden meno d'un quarto df miglio. Tutto il terreno

è graffo , e umido , e di varia bontà , eccettuato quel tratto

di paefe dalla Preiettura di Himmclpforteii . Vi fi coltiva

gran copia di biade, e feme di rapa, fi fa buona razza

di cavalli, ed il beftiame vaccino vi è numerofti. Avvi

anco una buona provvifione di frutta d' albero . Qli abi-

tanti cfercitand indnftriofamente la navigazione tanto nel

• recinto del loro pde(é, che al di fuora fui mare.. Q^an»
tunqoe por meZBO di imi argini fia difefa il paefe con*'

tro l'acqua; ciò non oltante più volte, è ftaeo molto dan**

neggiato dall'inondaiiani» Y'è ima Nobiltà numorafii .

Gli amichi abitanti per tempo pcocurarooa di io*

Aener la loro libertà. L'Arcivefcovo Gifelberto nel 1292
la riduffe fotto T obbedienza , ed in quel tempo vi fi domi-

ciliarono molti Nobili r Nel 1327 il paefe s'oppofe all'

Arcivefcovo Burchardo; fu però ridotto all'obbedienza.

Per rapporto al fiftema Giudiciario il paefe è divifo nel-

la parte diButzflet, cFreybui^; la prima parte comprende
,

le parrocchie di Butzfitl , Afsel »Droeiierfen , e Hamelworden % .

« U feconda contiene le parrocchie di freybwrg , Oedtr^

'^mrty e Balliey a òsi èanneffa andie laChiefa diKrum*
sncndeich. Qgdle patrocchie fim comiwBfe nella Propofi^

tura di Kdidingen, die In tntio oontieii 14 Cbìdè par-

foechiali » tU villaggio Brsfmiumfi» fi paga la gabella t
>

fa 4Mde*9mti»que fi^ piccola^ ci6 non oftaote per fl

gran
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94 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA «

^ao mimeiD delle navi, che annualmente monta a 3500
in circa y rende più di 20000 Risdallert ( circa 6600 Zcc*
chmi di Venezia). Quella gabella pagati da tutte k nst*

Tiy che venexulo dal mare pai&no per l'JElba; queftefona

idi più obbligate ad ancorarvifi^ eccettuate' k navi Am*
burghefi, e fin dal 17^6 anche lé Inglefì, che fon fran^

che da quefto pelo . Per Scurezza di qucfta gabella , in

mezzo all'Elba, finche non è diacciata vi {là una Regia
Fregata. La frode, che fi può commettere, è cfaraina-

ta, e punita da an Tribunale di Stade, da cui non può
appellarfì ^ che alla Camera Reale di Hannover , in mo-
do di fupplica per la diminuzione , o rilafcio della pena<
Per rapporto a quefla gabella v'è anco in Amburgo un
G>ntrollore R^ìo, le cui incombenze Tengono decermi^

nate nel Reoeib fatto nel lógi colla città dì Stade *

Nella panoccfaia di HameiirSrden v'è un luogo detta

Sebmklj ove 1^ parrocdiie dd paefè di Kebdingen infie«

jne eo'GQOtf con detti, eco' Segretari /adunano per eleg*

gervi i Capitani. Freyburg è an borgo. Nella Parte di

BHtzflet la Giurisdicenza Civile, e Criminale e ammini-
ftrata dal Conte, eletto dal Principe, e da' Capitani d*

<^ni paefe. Il Giudizio Civile fi tiene in que* villaggi ,

ov'c la Chiefa parrocchiale. Ogni parrocchia ha 3 Ca- .

pitani, un Nobile, e 2 Padri di famiglia; tutti e trf
*

hanno luogo e voto nel Giudizio come il Conte.« Il Giu-
dizio ccimin^Ie fi fa nella parrocchia, ove fi trova il de-»

linquente, ed è compofto del Conte, e di tutti i Capn
tani delle parrocchie « fifUs potu di Fr^ht^ il paefema-
defimo ha la Gmriadizion Civile^ e Criminale , e vien *

efisrdtata da un Conte, e da 3 Capitani, accompagnati *

da^ un Segretario dd paefe, chtf fpedifce gli affari Giudi-

ciar; , e Politici . Il Conte è eletto alternativamente daI-<

la Nobiltà , e da' Padri di famiglia domiciliati , ed è con-

fermato dal Governo Reale di Annover; ma il Segreta-

rio è eletto dal lolo paefe. Il Giudizio fi fa ogni fetti- '

mana in Freyburg, coli' ailìftenza di 2, o 3 Capitini def- .

la Nobiltà,' oppure de'piiefimi doifiuciliati , la qual carie**

và in giro per tutt? le parrocchie . II Giudizio Crim inai-

le fi te neU'jfieOà inaaiara. In qtiafla ;arfe ^ Ereyburg

del
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del paffc di Kchdingen in ogni parrocchia v'c anche il

Giudizio de' Giurati compofto del Predicante delia parroc-

chia , e de' Giurati delia Chiefa parrocchiale* La Giu-
risdiziòne di coietto Tribunale ilendefi fopra ì fattori

,

ahicanti ne' fondi della Chiefa, e fopra le poflèffioni del**

la medefima. In ambedue i Diilretti da' Coati e Capita-

ni fi ia ogni anno ilGiiicUauo provinciale^ e la metàdel*
le pene pecuniarie, che vi ìt ritraggono, è del Principe,

e l'altra metà è de' Capitani

.

^. la Gindicafura di Ofien è fàtuata fui fiume Ode, ed
è divifa dalla parte di Butzflet dal paefc di Kehdingen
mediante un tratto di terreno compoilo di torba. Il fup

terreno è graffo, e umido. E' conr<->fta d'una fola par-

rocchia, divifa in 6 Comunità de'CV>nradini . La Giuris-

dizione vien efercitata da un Giudice R^egio. I cailelli

. ìiobiii però efercìtano la Giurisdizione Civile jfopra le lo-»

ro poi&ifioni, e fopra i loro fittuarj.

4« H Paefe di Wmtfitn\ o fia il foift wceUo^ di Wnrfi^
gibce IttUa Vefera> e. deriva il fuo nome da' W^urfti po-

.

polo orìondo ddia Frìfia, cgme la dimofira (a Ungua .

Frifia, ché s'dtinfie nella prima metà del cortei^te ieoo». .

lo i8. Gli fcrìttori della mezzana età gli nominano l^cr/* ^

fati ^ il qual nome deriva da Wortcn, che fignificamon-

ticelli di terra, ove rifuggirono gfi abitanti per fottrarQ

ali' inondazioni , prima che il paefe foffe provveduto d'

argini. Il terreno e gralTo c umido, e per confeguenza

molto adatto air agricoltura, ed alla coltivazione 4^1 be^

Aiame. I (boi prodotti e per terra, e per mare trafpor-

tanfl altrove. Si pefca varia forte di pdci nella Vefera .
'

Non, vi è alcun nobile. Le parrocchie 41 quefto paele

fiumano una Propoittura. difiinta • Tutto il paefe fin 44
1755^ nel qual' anno la quarfa Giudicatura ^ ifi>pprel&i|, •

confiile in g Giudicature, che fimo ly Im Gudìcaimrm

maggiore j che comprende le parrocchie di Dornm ^ col

borgo deil^idelfo nome di Cappely Miffelwarien^ e Padiiv-

ghiìttel\ 2) La Gindicatura delle parrocchie di Midlum ,

Spieka y e Altenwalde
; ^) la Giudicatnra delle parrocchie

d'lmfH9»y y^remcrriy e Milfnm - Il Giudice maggiore, egli

alu^ z Giudici ^(QifQa fm^mi^ù ^dal P^inc^ip^a ^4 al.

pd*
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, 9^ CIRCOLO D££XA BASSA SASSONIA*

primo non ha iubordinati g|i altri due; ognuno amoa-
niftra nelle parrocchie affegnate la Giurisdizione, e gli

altri A&ri occorrènti dei paefe, ne" <)uali però wndac. i

Sc^intendenti Qvili del paefe hanno parte « Dalle &»>
tenze de* Giudici può appellarfi a! Giudino oonmne , a
cui prefiede il Giodice maggiore, fuorché nel cafb, eh'

egli fbflb Jndex gravans , e che gli altri Giudici fodero

vinciate di Giuftizia , eh' ogn' anno ii fa da un Conflgliere di

Governo , e da un Coniìgliere di Giuftizia . Ma le parti pofTo.

no pafTare quefta terza idaiua , e indirizzarfi immediatamente
al Giudizio Aulico . Il Tribunal della Marina , che decide gli

affuri , ciie riguardairj le diglie , gli argini , chiufe , e cofe fi-

pili, è compoflo deU'Kpettor Generale (kgli argini, e de'

4 Giurati della parrocchia, ove occorre il cafo contro»

verfo. Ognuno de' Giudici nel fuo Diftretto efige le bia-

de di contribuzione, che alla Camera Reale h pagano
ordinariamente con danaro ; eflb incaOà anco il Dazto
del fiorino d'oro, che importa annualmente óoo fiorini

d'oro (che fono circa 530 ZLecchini di Venezia). Qiiefto

dazio fi paga da tutto il pacfe di Wurften per £;er ao^
mazzato un Deputato dell' Arci vefcovo di Brema.

La Giudicatura di Lebe è un tratto di paefe graflb

e umido fulla Vefera, e fuir influente Geefte, della lua*

ghezza d'un miglio, e d'un mezzo miglio di laighezza »

c^on contiene altri luoghi fuordiè il borgo di oompofto
di fuochi 341 . Evvi unaComutìitàLuterana , ed un' altra

de' Calfiniftl» cheanrf)eduefifermtiodell'ifle&Chje(a. Gli
abitamiritra^ooo 3]orjirincipa!dkanieninmù>daU'a£riool*

.

tura, e dal beftiame. UCSudioe è rimpiazzato dal Gover-
no Reale. Il (nogo fu altre volte fotto la Ginr^dnione
della città di Brema, e nel 1Ó54 pafsò nel Ducato.

Nell'angolo, ove il fiume Geeile s'unifce alla Vefera,

fu fituata la Fortezza di Carlshrgy detta anche Carlf-^

tadty piantata dagli Svedefi , che k diedero il nome del

loro Re Carlo XI ; eila è Aata talmente diftrutta, che
non fe ne vede altro, fiiorchè alcuni avanzi di terrapie-

ni , foie ec. In vicinanza vi era ne' tempi più lemoti nn*

altro FortC) detto likr Sthàm^ 8 cui ftodo on ntro.

Allcflbri . Da quefto Tribunale pellarfi al Giudizio prò*

?afi
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IL DUCATO DÌ BREMA. 97
?afi dalla parte di Vieland, dacché il fiume Geefte, il

cut letto primiero a cagione d'una nave fommeria è i«-

fflato ferrato, ha preib un'altra ilrada.

. 6* IjfGit^lkMtitM di jkUm^ filila Vcfoa* U filo ter-

itna in parte è mediocremente graflb e umido» parce

«fchitto e buono , parte compollo di arena » e parte di

torba . Gxnprende 22 villaggi , e 6 ville rurali I villag-

gj fomiti di Chiefe parrocdiiali fono, Acbim^ Artergen^

e Daverden. La Giurisdizion e amminidrata a nome dei

Principe da un Gogravio, e le Rendite Camerali ibn in*

caiikte dair Intendente , che rifiedc in Brema •

C. Le Giudicature , e Cbie/cgià Cancdnt/i neiie

CiPfà Imperiali di Brema e Hamburgo^

che fona nel Ducato di Brema. *

1. Netta Città tmftrisk di Brema il Re della Gran
Bretagna cpme Duca di Brema non folamente rimpiazza

il Giudice di città, che amminiftra la Giurisdizion Cri-

minale, ma effo è anco padrone della Chiefa già Catte*

drale, fervita da un Soprintendente, a cuf inoltre fon

ibttopofte 14 Chiefe parrocchiali di campagna, e da J
Predicanti ; del Ginnafio Luterano , eh' è preflb il Duo-
flBM>, ove infegnano 7 Maefiri; de!la già Corte Arcivel^

eovMé» delle cafe Capitolari anneffe al Duomo, che fo- .

jio drca 200 di numero; d'uno fpedale degli Orfanelli

,

e delle già Cbiefè Collegiate di S.Anfi»rìo, e di S.mU
ìuÀorj tn quan^ ibno (late devolute al Ducato. LeRen"
dite delle poflèflioni della Cattedrale in parte fon «mmi^
niftràte dal Regio Architetto, e parte dail* Intendente ,

che vi hanno i loro Scritto}. L'Intendente Regio ammi-
niilra tutte le Rendite, che non fon deftinate al mante-

nimento della Cattedrale, e le confegna alla Camera
Reale di Hannovera. Egli incaifa anche le Rendite Ca-
nierali della Giudicatura d' Achim , e della Contea d'Ol* *

dcobiuig » e ncU' IficiTo tempo è Giudice

G DtU
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• • • •

%

. Della Giudicàtuxa di Scbvvbbaujenl

Cbt cotnpeende il vtlla^io deU'ifldTo tuNae^ fimuta
in poca didanza da Brema

.

2. Città Imperiale di Hamhnrgo ì\ Re Come Du-
ca di Brema poffiede la Chida già Cattedrale* Il Capf-

fok> Caue4rale coofifte in un Propofto, DecaMt t^Ca-
Donid» 8 Quionici Prebendari minori » e )o Vkarf im-
muni. I Canonicati e Benefìzi fi eonferUfcono alternati-^

vamente dal Re, c dal Capitolo Cattedrale. Anche il Re
di Danimarca vi conferiicc una Prebenda a cagione del-

la Signoria di Pinneberg.

D. l Tribunaii ajhluii diik Nobilih^

Che deieriverb coli' iftefs'ordine, oflfervato ndla paflà«

ta defcrizione delle Balìe, de'Diftretii, e delle Giudica-

ture; e per confegucnza principierò dalla Contrada della

Balia di Zeven

.

I. // Tribunale di RuhmUbkn e de' Signori di Schuiten .

X. Il Tribunale di Jiadenfiedt appartiene alla Cafa No^
bile di Marfchalk, e confiAe nel villano Badeofledt »

ed in tre cafamenti di campagna.

3. Jl Trihmale di Ober-Ochtenbaufen è de' Signori di De^
ckén , e comprende i villaggi Okf^Oekmbarfm f e Fallii »

e 4 ville.

4. R TrihmaU Nìtier OehUiibaHfen nella parrocchia

.iv Oebrel^ appartiene alla Cafa nobile di Groteii*

// Tribunale del Difiretto di Rènde , anneflb alfa pof-:

feflìon nobile di Hanftedt, comprende il villaggio Rbade

con una Chiefa parrocchiale, e colla Tenuta nobile di

Melau , i villaggi Rhader-Eifte y Oefler-Eifie ^ Karlsbòven ,

Glinfle^ e z ville. Appartenne una volta alla Caia d*If«

iendorf; ora però è della Cafa di Makpfail.

6. Jl Tribunale del Diflretto di Gibum , che appartiene

a' Signori di Diuring in Bockel , a' Signori di Litih in

Badcn^ ed ideane iatre Cafe nobili > e comprende il vìt

lag-
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iàggi'o Gkm fornito di Chiefii pamcclual«f la Tenuti

tifile di Boeifh » villaggio ly^JUdor/y ed una villa .

-7. J/ Trihwude di S(^ndbtck per la maggior parte è tìr-

cohdato dalla Balia Reale d'OAerholz, c appartiene alla

Cafa di Sandcck ^ il cui caftello gentilizio è vicino a

Scharmkck^ ové ritrovanfi 85 fuochi, fottòpofti a quefto

Tribunale, che ftendefi inoltra fopra i villaggi di U^efler-

hècky Barchenj o fia Bargtberi ^ la parte inferiore di

ckaffjin^ alcuni abitanti de* villaggi ìl^ifle^ e Ohlenfiedt, la

villa di Haslach^ e gli abitanti del villaggio Bilobe.

S. n TrihmaU M Ritterhiide^ rifiède nel villaégiò deU'

ìfteflb nome fili fiuoàé Hamine^ pv'è una Ciiiela pàrroc-

le, ed appartieni a* ^ofleflbri ddle j: Terre nobili, che

vi fondi
.

9. Jl Tribunale di Nieder-Ende ^ nella parrocchia di S.

}urgen della Balia di Lilienthal, che appartiene alle Ca-

ie di Schiideh; e tluden.

10. li DìRrètto arginato di Cajfenhrncb^ eh' è della Ca-
fa di V/erfabei ed è comjÉ»refo nella parrocchia di JBfam-

ftcdt.

11. Dillretto arginato di Meyenffurg^ i parimente del-

la Cafa di Werfabe. Evfi lina Chiefa parmccfaiale , eU
parlrocchia fteodefi fopra 76 ittòchi.

^

iti S DìlhHto a^vMé di SchWshiiìi^ i de' Signóri^ di

SchVinede. i^òmià una pàtiodchiai che contiene ; ville

74Ìtiixhi. »
.

15* H Tribunale di Neuent>aufen ^ de' Signóri di WVrft-
bc

, comprende i villaggi Neuenbaufen , e Born . Nel primo

V'è un'abitazione nobile. Ambedue ioao della parrgcchia

di Vf^ohlrsburteh ^ ' ' ^

14. Il Diflretto arginato di Hechtjfaufen ^ c della Cafa

Nobile di Marfchalk, forma una parrocchia, comprefa
«Ha Propofitura di Neuhaufen *

15' Jl Tribunéh di Btumentbal della Cafa di MarfcheUc
di Hcchtfaanfe»! compmde UvillanojM^enthal, com^
pofto di 31 fuochi.
^ 16. 9 VrAmuih ià ìrArgtn, «cLDiftrettó di QUen-
Jorf.

J7i // Trihunuk di Francop^ fituato nel cosi detto ter-*
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^ zo Miglio del paefc Vecchio, fui fiume Elba, è della

parrocchia di Neuenfelde, e comprende 75 iqochi.

drona ne è la Cafa di During.
li. Jl TribwMle di Nincop della parrocchia di Neuen-

felde, nel teizo Miglio dd paefe Vecchio» è degli Eredi

. dell' ÀffeObre di Ronne.
ìg. M TfihÈMk ài Rahh^ nel teno/Mi^jo' del paefe

Vecchio » e nella parrocchia di EOebrugge » è de' Signori

di Schulten di Etersburg .

IO* JS Trihmak fiiWElìe^ ed in Lftfwlg^ nella parroc-

chia di Eftcrbrugge, è degli Eredi dei Dottore Bergftfn.

lì. Il Tribunale dì Wifch y neJla parrocchia di Neukir-

chen, nel fecondo Miglio del paefe Vecchio, c degli Ere-

di dell' A/Tcffore di Ronne

.

za. // Tribunale di Sauenfick , de* mcdefimi

.

23* U Tribunale di Delm comprende le parrocchie di

^fenfm , e Bliedersdorj\ ed appartiene all^ Caie di Dii-
ring , di Ziderfleth, ed alcune altre cafe*

34. Jl Tribunale di Harmbwrg nel borgo Homehtrg^ fi.

tuato full'Aue» che in ouefto luogo prende il nóme di
Ltthe. Ap{)artiene a*B6raiclI, i principali dé^ quali fimo
i -Signori di During, e txhulten.

25. Il^Difiretto di Beverfiedt y compero di un terreno

afciutto, che produce fegala, e grano faracino. Gli abi--

tanti s' indiìftriano anche a coltivare le pecore, e Tapi,
Ne fon padrone leCafe di Schei rher, e d'Iflcndorf. Com-
prende 5 parrocchie, che fono Bevcrfiedt^ Loxfiedt ^ Bex^
h'òvede^ Kircòvriflcy e Knifiidt y con 45 villaggi, e ville .

A Beverftedt vien dato il nome di Borgo. Nella parroc»

dna. di. JCirclìV^ifte è comprefo il villaggio j^^/i/^/, ovedue.
volte Tanno adunafi la Nobiltà • Di preiènte ^ quella

Diifarerto è unifo anche, il nllaggio ^kr*
26. \A Trihmak di Alt^Uùuhtrg , iituato od Diftretto

di Beverfiedt , appartiene aUa ÓfU di Scbeither, e forma
una foU parrocchia , che conaprende i villaggi Ak^Uàm^
inrgy Havighorfly e Frelftorffermiihle

.

27. // Tribunale di PoggemUhlen , Oefe , e CIhs , forma ^

una parrocchia, la cui Chiefa ritrovaii in Ofce. i«a Ca-
fa .d' Xilcnuorf n' c padrona •
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l8. M DiJlMt^^\ Lejfkm j .cbc di Im^hezrA fi (léiùlr

rr uit «Inatto di miglio ^ e di larghezza per un miglio ,

nei numerb dè' paefi afcintcté Vi fi coltiva, fegala ,

orzo, vena, grano faracino , canapa, lino, patate in quan-

tità mediocre. V'c f^ran fcarfezza di praterie, e bofchi ;

perciò vi fi briiciariò le zolle di terra , e la torba . I pa-

/ drorti dcllaGiuris dicenza fono i Signori di Hiide , e Rir-

terhude, e la Cai a di Schonebeck. Comprende 1 6 viliag-

gi, de' quali quello di Lefliim è fornito d' una Cliiel'a

parrocchiale . In Aunumà vicino .al Porto di Vegefack »

Vètina fabbrica di màmo^ con un'altra dt porcél-

latta.

' 29. U Di/butto di StiS/ubeck ha 3 quarti dì migUo. in

lunghezza , ed un oiìacto in larghezea • E* fitiiato full^t

Velerà , ed è dell' iOefla natura col diffa-etto di Leflitm •

La GiurisdiCenza , ed il Dominio è della Cafa di Sqho-

\ nebeck. I villaggi comprefi fono Schóneb^ck^ LeHchtenbnrg ^

PlatjethWerlfty Grohny ià una parte del villaggio Ma*-

gnus.

^Oà il TrihmaU di RginÉ^fmow^ h da' Signori di Bre-

ttcr*

32r La Prefettura del fu ftmofiero il Nii^imaUe , è del

Cocpo della Nobiltà dot Ducato di Brema* Ha la fe«

guente origine, t^l ^1219 i Conti di Diepholz fi rifoUret^r'

tero di convertire fai CappeUa di Midliim in un Conved^
to di Monache; ma pmhè Midlum non era luo^o ab*

baftanza comodo » il Convento nel ii8z fu trasferito in

AltenValde, e nel 1334 in Neuenvalde* (piando laCk>-

rona di Svezia divenne padrona del Ducato di Brema ,

quefto Convento fu dato come feudo a Melchiorre di

Schlangenfeld * Nel 1680 il Re Carlo XI. promife alla

Nobiltà del Ducato , che i Beni de' Conventi , che in av-

venire farebbero divenuti vacanti , foffero dcAlnati al miui*

tentmento di Damigelle Nobili . Nel 1683 fi diede il ca«
- fo» che i fieni del Convento di NeueovaUe divennero
Vacanti e perciò, furoo dati alla Nobiltà » per mantener*
vi 8 D^migeNe; Il Re Giorgio L .nel 1715 aggiuniè é
quello Cottivnta tante lendite^ che badavano al mante-
nimcQto di due altre Damigelle, a cui in appre(\b no

*
.

^ G 3 fuio-
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102 IL CIRCOLO DBOA SASj^A ^ASMUIA*
/tiroiio aggiunte due altr^,, di n^oda che di preleai^ vi

(i ritrova utia Prioria con i z Conventuali « Il Convento
Isa il filo proprio Prefetto.. M priod^ il Giufpadrch

nato delia Chiefa.

Za Città , e la PrefettHra di Wideshanfen , non foa Qoni^

prefe nè nel. Ducato di Brema, nè ìa verqn altro pacfe

della Cafa £ler.torale di firaun(ciil|«Jg e Liineborg;,

perchè amicamente furono ima partiB dell'Arcive£o?ada
e Ducato di brenna , fembr^mi quefto eflbre il luogo op»

portuno'di defcriferle. Sono fituàte fui fiuagne Hnnte, à
circondate dalle Contee di Oldenburg, Delmcnhorft, e
Dicphplzy e dalle Prefet;rurc di Vechte , e Kloppenburg

dell* Arcivefcovado di Munfter. La Prefettura è compofta

per lo più d'un paefc «Iciurto «fertile; Sonovi delle Lan-
de vafle , e fu fiumi Hunte , e Lejie il terreno vi è graf-

fo ^ uini^io. Vi fi coltivano fe^ala
,
vena, grano laraci-

lio il beiliaoie pecorino , e l' api . Gli abitami efercitana

indiifiriofamente Va(t.i meccauich^^ fauno l'acquavite^ ed.

il mcftierc di vetturale^ Un gran mimerQ> de-'medefincHiìii*

tempo di Primavera , e d' Efbt^^adagna uuatiuonafom»
ina di danaro, in Olande » ove {cavano la lorba, fegana

il fieno, e fanno altri lavori «/Il paelè maodn altrove ié-

fala > lana , calze di lana fatte co' ferri ^ cera , e nuele •

^a città di Wildeshanfen colle fue appartenenze eracom-
prefa ne* Beni ereditar) de* primi Conti d' Oldenburg della

llirpe dr Wiiikindo, alcuni de* quali vi ebbero la loro re-

fidenza . Henrico , e Burcardo nglj del Come Giovanni il

Giovane ebbero una lite cogli altri Conti d' Oldenburg

della difcendenza di Crifliano, loro parenti, intorno al

pofrcflb del caitella di WiMeshaufen ; s' accordaironq però
di ftariene alla fentenza di Gherardo IL. Aiciviefcovo di

Brema • Quefti dichiarò i Conti Henrico e fuo fi»tello

padroni del caiiello» colle fue attenenze, i quali perp^à«

titudHie nel 2229 lo fottopofero come feudo aU'Àrcive&

covado. Quando Henrico, detto Bogener, che uf^ 9 ri«

(olo di Conte d' Oldenburg , e .Brucbhaulcn , e Signore
. ' ' di

».
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' 5dU VBdcshattfen y e che per lo più vi rìCeiif morì &dzz
prole, Vàxmriepm HildeboUo nel 1^70 pivie ^toAsflb

.biella thtày del caftello, edella Prefettura, come xl[ Fen-
do vacante , prefe omaggio dagli abitanti , e pacificò con

' danaro gli altri Conti d*01denburg, che vi aveva v) del-

le pretenfioni. Il fuo fiicceflbre V Aràvcfcovó Giefclbei to

maneggiò talmente l' affare , che anche i Duchi di Braiinlch-

• Weig Alberto, e Ottone negli anni 1279, e 1280 rinun-

•ziarono per fe, e per i loro eredi a tutte le loro preten-

lìoni. Ne' tempi fucceffivi la città, e la Prefettura di V/il-

deshauièn più vohe fono ilate ipotecate. L'Arcivefcovo
Alberto nel 1376 riii^qgnò ai Capitolo Cattedrale, e al

'Magìftrato di Brema t cfie negli anni 1405, -e 1409 1'

jpocecasoQD novanMiite al Conte Giovanni di Die^ob.
Nd I42it If Arcivefcovo Nicolao l' impegnò al Vefimado
4i -MffiDfter, che le diede in ipoteca al Conte Giovanni
di Hoya nel 14^5, onde poi le rifcattò, e nel 1493 a

,

Guglielmo di Bufch, dopo la cui morte, fcguita nel 1523
41 Vefcovo Federigo di Miìnfter fe n' impadronì . Quantun-
que gli Arcivefcovi di Brema s' affaticaCTero per ritornar-

fene al pofTeflb, pure non poterono efe^ìrc il loro in-

tento . Nel 1634 Axel Oxenftiern Gran-Cancelliere di

Svezia ordinò a Crillofano Dcichmann Refidente di Sve-

zia nel . Circolo di V/tdfalia , di dare il poflTeiro della

Prefettura , e la CoUq;iata di Wildesfaaufen all' Armef-
covo di BtemM Ciiovamii Federigo , dipoi Re di Duii-
marea; ma odia pace di-WeflfUia del 1648 là duà^ e

' la Plre&mirà in&me co*DiiCjitf di Brema, e Vecdenpaf-
farono fotto la Corona di Svezia . E quantunque foffero -

date in Feudo al Conte di Wafaburg, acciocché con

maggior prontezza abbandona flc il Vefcovado d* Ofna>

briick, ch'egli avea occupato, ciò non ollante il Gover-

no di Stade vi amminiftrava le Regalie del Principe . Nel

1675 Criftofano Bernardo Vefcovo di Munller le n'impa».

droni; ma nella pace di Nimega del Ì679 egli dovette
oU>ligarfi a podèderieviòlamente a titolo d'ipoteca, fin«

chè per le fpefe avute ndi'dlèdto dd!a Fortezza d'Oci>

tersbetg gli fi fbffe pagata in Amburgo la fomma di

^pooQo mooete.di Banco (che fanno circa 4f$oo •

G 4 . . 2iec-
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104 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

Ziecclk di Vcact. ) Qiiefio pagamento fu fatto nd jS^ iàUà
Corona di Svezia, cheneliyoo allaGifa Elettorale di Bra^

itnichv^eig, eLuneburgdicdeinp^gpiolaCittà, Collegiata,

e Prefintinra coti tutte 1* Attenenze^ e nella paté di Sto»

ddiSIm infieme co' Ducati di Brema le cedi in perpetuo

alla detta Cafa. Il òontrafio amo colla- Contea d'Oi-
denburg per rapporto a' confini, ed a* diritti de' Sudditi

dell'una, e dell'altra parte, fu accomodato nel 1736.

La Città di Wildesbaufen giace fui fiume Hunte, e fen-

za le fabbriche del pubblico, comprende 312 fuochi > ed

è circondata da un terrapieno rovinato. Gli abitanti Cat-

tolici Romani) che formano la metà degli abitanti) per

eicrtitare lajoro Religione in una Cafa privata, hanno

un Sacerdote Setolare, ftipeddiato dal Vefcovo di Mui>>

fter. Non è permeflb a'raedefìmi di fuonar le campane,

^di far la mufica nel loro Oratorio, e le proceffioni. I

loro fpofalizj, battefimi, e itiiierali dcbboo farfi ^naez^.
zo del ^Curato Luterano « La Cbiefa parrocditak Luterà»

na è amminiftrata da un Soprintendente, che invigila an» ^
che a 3 altre parrocchie. Quefta Chiefa per la prima.»

volta fu fabbricata da Wigberto figlio di Witikindo Du-
ca di Saffonia. Walberto tuo figlio nell' 872 vi fondò un

,

Collegio di Canonici, e le diede le offa dì S. AlefTandro,

onde ebbe il titolo. Nel fecolo XIII. la Chiefa Collegia-

ra fu fabbricata per la feconda volta . Quando circa la

fine del fecolo XI. s'eftiniè la difcendenca mafchile di

Walberto nel Conte Hunone di Oldenburg , la Collegia-

ta pa&ò fotto l'Avvocazia de' Duchi di Saiibnia della

ftirpe di Billungen. Il.Conte Palatino Enrico, figlio del

Duca Enrico Xjcoat ccdè a Gherardo Arcivcfcovo diBre-

•ma il diritto ch'ave?ano i fuoi antenati di conferire la

Propofitura di queda Collegiata , la qual cedione fu fat-

ta anche dal Duca Ottone il Bambino di Braunfchweig,

e nel 1228 dal Duca Alberto di Saffonia. Ma a tenore

d'un' Ordinazione dell* Arcivefcóvo Gherardo II. dell' an- •

no 1226, e 1231 ilPropoflo eletto dovea ederuao della *

Chiefa Cattedrale di Brema, quantunque fin da principiò

la Collegiata foffe della Diocefi di Oihabriick. Nella ]pa-

ce di Weftfalia la Gol^giata fii fecolarizaata , e* coo-.tut^

te
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te le 1*6 arteoeiizc fii oednta alla G>roiui eli Svezia •

<!uanranqiiè a'Canontc! d'allora foOe data la facoltà di

godere le loro rendite in Wildeshaufèn
,
pure non vi voi-'

lero rimanere, nè preftar oiftiaggio agli SvcdeTi, ma fi

portarono a Vechte del Vcfccvado di Munftcr, e s*im*

padronirono delle molte decime > canoni de' beni affittati,

c d' akre rendite confiderabìli , che fin da' tempi antichi

Ih Chtefa OoUegiata di Wildeshaoiai avea ritratte dal

Vcfcovado di Munfter . Fin da quel tempo nè il Gover-
no Svedefe di Stade » aè la/CaTa Etatorale di Xnwn&b*
%eig» « Liinebiirg hanno mal poMfo ritoiBaie al sodi-

neato òSk 'dette icndite, e per inceso di {èoiefli&ki^
ti ot ìutuh «oolèrvato II 4inttò. Md ijaj )il Vefisovò

^ MiniAer {voglio la citti ddle fue mura, e torri ^ Nel
J5;8 fti fteéi da' Conti d'OldenboiS) che mcenerirooo il

caftcUo .
^

Oltre i viflaggj CroJJ^Xnefen , e Hundlofen^ fomiti di

HGhiefe parrocchiali, alla Pi-efettura appartengono 28 vii*

Jaggj, e ville . Nel villaggio Hmdhfen veggonfi ancora

degli avanzi del cafielio òt* Conti di Waufaiug^ e ?'è

inobie wcafiunemo aokik.

'AH ì9t>TÀ21t>l9B.
«

I:a'-fiìr^kttìrà 'A WMéAaufen fin di' tempi amMii ^
« im all'anno 16^2 ha ^fercitata la Giurisdicenza del

itontado di Defum^ che era dipende daHa Prefettura di

Vechte del Vcfcovado di Miinfter j ma da quel tempo in

^ua dalla pane di MiinAer è ftato impedito Tef^rcizio

della dettaGiurisdicenza, "e la Gafa Eiettor^ledi Braunchf*

^eig 'ha mantenuto il fuo dritto per mezzo di ' protette

fatte nei 1712, e 13 infmuate alla Prefettura di V^te
per ìnezzo di Notaj , e TefUmoD^ Ma il Tribusale dhr

pendente daHa detta Gittrisdlcenza , che rifiede in £ven>
terholz della jparrocciiia d' Rmftrcke nel Vescovado di

. Mtfaifter, s'è tempre cedcnrato nel potere de'JMKniftd di*

Wildeshattfett^

t- . • .

IL
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IL PR.INC1PAT a

L U N E 3 U R

O S I ^
DI 2 E i JU 5.

^. !• T B Carte Geogr/tfiche ^ che fi hanno, di queftoPnn-
JLi cipato» ibn lontane 4a quella perfezione > che

'tlovrebbeio «vere La più anuca è di Giovmim Mdtii^^
iiKifa in rame nel i59|. .Trovafi neir Atlante di Blean »
ed io quello di Janjfon , e dipoi ^^Z^ , e Scbenk vi . hasinp*

poAo ilòB^.iioiiu. Uo'altva Ctfta.J^ data alla luce nel

%&fx focto la .diKzioiir di fiifpfi QmCgfktc della Qa*
ttera •di' SSellCf e con'IfciidMe: I^meh. Dmsfuf^ tumCò^
fmtat. Haya^ e Diepholz, Una terza Carta è fiata pubbli-

-cata da ScheU col titolo: Tabula Hiflorìco-Heraldico-Geo-

Craphica^ eh' è adorna dell' Armi di tutte le Cafe Nobili

del Ducato di Lixneburg, delle Città, e Badìe. Anche
' yifjcher y

DanchertSy de V/itt
^
CovenSy Mortier^ Homann ,

€ Sentter ne hanno fatta la Carta , e tutti hanno coni-

aiefib d^i ercori npn folaoicote per rappor^ a' cqi^ìqì

4à tatto il paefe io genere , e delle Prefetture io fpecie p

ma alche lelauvamenEe corfo de* fiumi, alla fituazio*

ne» elVnomi de*luoghi* La minore è quella, che nel

17^5 lo Jau aUa lupe dagli mài ài Honuum^ cbe con-

ferme afficoÌBa jtttg^fia G^ttloh AFim, 4^ eflb è' (lato auo»
bramente difè^ata . La Prefettura di Klotze , circondata

dalla Marca Vecchia , ed i confini tra '1 Ducato e la

Marca vecchia veggonfi ottimaniente nella Carta de' fiu-

mi Ohra, e Eiromling di Samuel Waliiier, inferita nel-

la fettìma. parte delle cofe notabili di Magdeburgo . Nel-

la dcfcrizione, che Schlopken fa della città e del Vefco-

vado di Bardev^ick, ritrovafi una Carta della DiocefI di

Bardewick, e dell' I^etioni di Bardevich e Pattenfen.
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$. 1. Il Prìocipito da pMcme confina ^ tt'Dncad M
Brenoa e Verden , colla Contea di Hoya , e coLPìraicipa-

%Q di Calcnberg ; da Mezzodì coli' ideffo Principato , col

Vipfcovado di Hildesheim, e col Ducato di Braunfcliv^eig;

da Levante coU'ifteflb Ducato, colla Marca Vecchia, c

coi E)ucato d' Meckknburg, da Settentrione col Ducato
di Lauenburg , e coir Elba , che lo iepara dai TermorìQ
ilella città Imperiale di Amburgo

•

§,Zt II tmtoo è di varia natura* Su' fiumi Elba» AI*

Jer, jetze, e alcuni altri fiumi minori il terreno è graC>

fo e fertile. Akre contrade fon compoAe d'oo terreno

HfcimtOi altre à*m terfeno arenotb» altre ^di 4aiide9 nt-

tre di torba , e altre fimo paluftri, e mairazEolè* 'Leeon»

trade peggiori trovanfi nel centro del paefe , tràvcffilte

dalfe ftradc ma^ftrc, nè da quefte dee un Viaggiatore

prender regola per giudicare di tutto il paefc. Effo a

proporzione della bontà dei terreno produce formcnto ,

fegala , orzo , vena , ceci , grano faracino , lino , canapa ,

luppoli
,
piante da giardino , qucrcie , faggi , abeti , betto-

le, ed ontani. In parecchie Prefetture non fi coltivano

ximt biade, quante fon neceflkrie per il mantemmento
degli abitanti ; in alnre però ve n' è abbondanza , U bo-

^ame cavaUino t pecorino in akutf luoghi i in uno
ftato mediocre, in dtri è di maggior riUeva. Noife

de eonducónfi a pjrfitelare ddle humeraie'mandre di pck

core d'una fpecfe poco buona; la cui lana ègrofla clan-

ga. Neil' iftefle lande la coltivazione delle api fa un'og-

getto importante, ritraendofene gran copia di miele, e

cera. La caccia di maggior rilievo fi fa nella Forefta di

Corde. I fiumi danno molte forti di pefci. In Liinebur-

go abbonda il faifo buono per far la calcina, e le for-

geqti d' acQua faha vi portano grand' utile • In V^ietze

trovanfi deiU» cave di catrame ^ cd-in-Hanigfen neto*

no delle forgenti. Le riviere coutetlgóno delie conchiglie

di perle, L'£/ihi9 che bagna la patte Orientale e Setten-

trionale dèi Frfaidpato , gli reca grand' utib non fob per

la fertilità terreni vicmi , m anche per la pe&a, na*

vigazione, e per le gabelle. L'Elba riceve VJetze^ che

dalla Marca Vecchia, V MmnaHi o meglio Elmenau

ch'è
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«oik> in ogni Gmione lilh j^birtlità dgTfotf^ e ibtto Ji^

Prefidenza del Depocaro òrdiiuirio àd Cantonet a De-
'

pinati prowedttfi di tali poffisifioni, alle quali fia anoef--

io il voto, e inflgniti di Nobiltà antica, che a nome del

loro Cantone concorrono all'Eiezione de'nuovi Coniìglie<>

ri Provinciali. All'Elezione d'un ConfigUer delle finanza

concorre parimente la Nobiltà ncirifleflò modo, che ali*

Elezione d'un Conlìgiier Provinciale. E' neceiTarie, ciie

fia un Nobile del Principato. Per render eguali i voti

dalla Nobiltà a quelli del Coniglio provuiciale , compo*^

A) di ^ membri 9 il Configlier delle Finanse, di cui de-

ve ekegerfi un compagno) s'agghinge agii S Dopuati
/ ^lia NòhHcè, per daie^ il iioiio'voio. Il poAo vacanto:

,

d*im DifHiafù wtàmrh ditta NMUà è rimpiazaata ibbK
mente coa*im foretto della Nobiltà di qiid Cantone »

di cui ne fu membro il Deputato mancante . 11 Confi-

glio provinciale ne fceglic due Soggetti abili , uno de' qua-

li è eletto dalla Nobiltà del Cantone alia pluralità de'

voti, e prefentato al Principe, per eflcr confermato. II

Sindaco provinciale è eletto dal folo Coniglio provincia-

le, ed all'Elezione éd Ttfmire provinciale^ e del Segrc-*

tario del Teforo concórrono anche i due Coniiglieri del*,

k Finanze . Tutti gli altri Uffiziali della ProvioGia firn

detti dal fob Conùglio provinciale*

• / Camef ardmarj fon ordinati dal Pdndpe , e fi fanno

dne volte ranno. Fin all' aimo 1Ò5X furono adunati la

HSferiag della Rnefettm di Bodenteich; di prefènte. pe-»

rò fogliono farfi in Zelle nella Cafa Elettorale degli Sta-

ri provinciali. V'intervengono i Cotifiglieri provinciali, e
quelli delle Finanze, i quattro Deputati perpetui della

Nobiltà , che però a tenore della fuddetta coftituzione dei

2751 hanno due foli voti, che il danno !da'2 più an-

ziani ; i Deputati delle Chiefe di Bader^ick ^ e Rut^*

lacaioh , ed i Depiuati della città di Luneburg , Uel«

zen , e 2jelle • La propofizione del Principe ù fa agli

Stati rappte6ntanti da od R^to Mtaifiro , e la dichia*

fazione ti- ^lefii fi dà in voce per meno dèi lo|o SiOf-

daco., .
•

. .

^. D flntaeto delk parrocchie Luterane, o fia dello
• ^ . Chic-
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Qiiflfc parroccfaUU ' di queilo Prkidpato arrivi ^cufi è
^oo, fo^topofie n 1$ Soprintéiidciiti , fiibordioati a iSo»
prìmefidedtt Generali. La cttrà di Luneburgo 4 parroc-

chie, ed il fuo proprio Sopfintetìdente . In Zclle ritro-

vanfi 2 Comunità 5 c due Qiiefe de' Calvinifti j una Te-

dcfca , e l' altra Francefe . In alcune città riirovahfi del-

le Scuote buone dì LjngHs Latina ^ ed in Luiieinurgo v'è un'

jkcademia Nobile ben regolata.

$.6. Le principali mamfatfHre^ i fMrkhé fotìò ^lielle^

di tela di lino, cotone, pantio, liaftrì, calze, e cfappeU

il. In Haat^^g trovafi uda fabbrica d'amido, un'altra,

di zneeheroy e vi s'imbiaiica la eera^ InZdie fi lavora

in om^.e argento,. e fimUi lavori foo diicrifati anco dt*

Foreèferi# EM j^aàè a'eftraggono biade ^ grano fa^afino.

mondato, piante da giardino, luppoli,- lino, bacche ài

mirtillo, e fraole, onde da Amburgo gli abitanti della

Prefettura di Hflarbtlrg ritraggono anrtUalniente delle mi-
gliaia di Rifdalleri ; amido , varia forta di legname , tra-

vi, alberi^ navi da fiume, e da mar^^ cavalli, beftiame

vaccino, latte ^ butirro, cacio , vitelle grafie di latte

(delle quali fe ne vendono in Ambitrgo aimoalmente per

la (omitia di yooo, o 6000 Risdalleri (cifca 1670,- tk

1000 Zecchini di Venezia) daik VtekiimsL di VP^iti^!

fui fiume Liihe ), pollami s lana, cera oi^arijit fi ìm^
Uaocatàf miele « iak^ lamprede 5 zdcdi^^ fib di Hpp^^
«aria forte di paonolino, tabe tefl^iCy e fatte co*" ferri

pamii, lavori d'oro, , è d'argedfo èc. Il paflàggio delle

mercanzie tra Hamimrgo , Lubecca , e Altona reca grandi

utile al paefe. Molti abitanti vivono con far il meftierc

del vetturale^ dei ngvic^a^q ^ ed i{i vajcie altre iìmilinv^*

aiere.

§.7. Quefle Principato ripete la fqa origine da' Èt^
Erediti d£\ìz Cafa del Come di BiflUngy il qui fìgUc^

Bnnanno, fu fattò Duca di SaHonia dall' Imperatpre Ot«
tone L La Tua difceodeaia roafchile s'efljafe nel Puca
Magno la cui fidit maggioi9 WiilOiilda portò ia dqic i
Beni Enditarj .«^BiUiìng a( ftto <p(A> Borici^ j|

Duta di Baviera, ed alla fisa pofterità, come s'è itktto

M fopra nella Dcliai^^iiui Generale io* pd.eiì. ddJa Cal^a

Elet-
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IL PRINCIÌ»A70 DI LuNEBimO* I-II.

Elettorale «dì Braunich^efg , e Luneburg, prt f$dtK
to del ritmoènte della Scoria di quello fàck • , .

$. 8. IVr rapporto a queftoPriocipato il Re della dun
Bmagna Ita Inrao e voto tra* Principi dell' Impero , e
Del Circolo della Bafla - Saflbiiia » Per tm mtft Romano
dà 20 uomini a cavallo, e izo Fanti ^ o fia 7I0 fiori*,

ni (circa j6o Zecchini).

$. 9. In quefto Principato vi fono alcune CarkU ere-

ditarie di Cvrte , date in Feudo ad alcune Cafe nobili

del paefe. La Carica ereditària di Ahrefciallo è delia Ca-
£1 de'SigQori di Meding, che (enza adiura aggiunta furon

crhiamati antieamente col femplice nome.di ^^are^cialli ;

la Carica ereditaria di Muftro di Cucina e di Coppiere è

4e' Signori di Velireb, e qucib di CiamMém^M^^.
^& Kneftbeck ^ I Duchi di Ii&leb«rg hante. iqtrodQttA,

Mdbt b eirfct eréditaria» àmti SfkP4th0i^Am ^ cht,

iftmbra cflcr i]uella, che in Latino chiamaTi OfficiumPréi»,

g^fiaìorisy ed è data in Feudo alla Cafa di Sporken.

§, IO. La Cancellaria di Ginflizia^ ed il Triennale An^
lieo di queflo Principato rifiedono in Zelle. Gli Stati pro^

vinciali prefentano dóe Aflelfori del Tribunale Aulico ^

la cui elezione fi dal folo Confìglio provinciale • Effi

tanno anche il diritto di nominare due Configlieli

del Tribunal Supremo d'appello, cioè tm Nobile, ed uà
Cittadino 2 che ne' Comizi oidioan alla pluralità de' voti

fi^ detti da'Configlieri piovbiciali > c ddle Finame ^
( de'qxìàlì ognuno ha Un voto) e da* Deputati d^Ha)^
Wità, e da quelli delle Chie&» c dttà» de'^aaU o^,
Qàdè vi ha art voto . .

II. Le Rendite del Principe, che ritraggonii da 3^
Prefetture e Giudicature , e dalle Regalie fono molto,

coniiderabili , eflèi^dovi delle Prefetture, che annualmen-

te rendono più di 14000, 15000, e 27000 Risdal. (cioè

circa 4670. 5000, e 9000. Zecchini di Venezia) y ^ ia^

h^oghf iìtuati full' BU», la gabella reinde tma fommt!
cgMalè, è anco^ malgiore , Le. Rendite, la cui ei)uìoiià)

è ammiunrau dagli Stati proviiici^K» iboa i ) In ^«k.
iNtaoBÀm d*«giir ntft, cke. di 6 in ^ mefi vi<n^ acra>

^ta dagli: Stati rapprciì»tiiuj ,^ c PS^i mcfc impprt% .
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.

ioòoo RjsdaUeri ( circa óóoo Zcofaìni }. AJla città <tr

LuDcborg tocca a darne la ló parte; a) Tlmpofiziane >
detta JLkenty kceordata per 6 meli dagli Stati provincia-

li, chè fi paga dalla città « dàBa «piale fona eccettòail f
IMati, e Nobili; 3) la Tii^y alla quale diedero moti-

vo le Scuole del paefe. Qiiefta fi paga per il befb'ame ^

per la birra, per il vino, e l'acquavite, e per varie al-

tre cofe, e forma annualmente la fomma di 4000 » ò
' 5000 Rjsd. (cioè di 1330, ò 1660 Zecchini). Il^aefc
deve contribuire anche alle fpefe delle Ambafceric. I
ConunifTar; , che ammioiftrano , ed i Calieri che efiga-

no le fiiddette rendite I foa ckui dal folo Goafig^io pró^

rinetale«

II. Qtefto Principato in fenfo pitico i. compoftot

di Qttà» ¥efco?adi e Mcmaileri, di Prefetmne e uudi-
eatvre Reali , e di Tribunali della Nobiltà indipèndentf

dalle Plre&tture . I caftdli nobili , coQ' altre cale libere*

della Nobfhà' faranno defcrkti nelle Prefetture ^ ove ^000
fitnate, benché non ne dipendano. *

i Li Città,
'

«

ù Le Citta Grandi y che hanno luogo e voto

ne*Comivj Provinciali.

. I) LSbmhtrgOy città capftale dd Pkincipato» fitnatafiiUT

limenan, o fia EItnenau, fiume navigabile , che travecfi

ttha parte della città , e circondata da fedi , terrapieni ,

e mura fornite di torri, ed ha un mezzo miglio di cir-

ciJrto, circa 1300 cafe di Cittadini, c tra S, 9000 abi-

tami. Sonovi 4 Chiefe parrocchiali , che fono quella d|^

S. GJòvanni, anuniniftrata dal Soprintendente di città ,

c accompagnata d'una Scuola Latina di 5 Oafli; quelle

di S. Niccola, di S. Lamberto, e di S. Michele, delle

quali parlerà in feguito. Preflb la Chiefa di S. Maria^

vi* era óna voka -un Conventa, de'Minimi , lé cui fabhrf*^

cbe fefvoÉio Araierta di città, di Libraria del

Arato » e di Cafit di Correaione ^ eretta» ed ampliata

,
• nel
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IL PRINCIPATO DI LuNEBURCO . 1 1

3

nel 1676. De' 3 fpedali , che vi fono ,
quelli dello: Spiri-

to Santo, e di Grahl hanno una Chiefa propria; il icr-

zo chiamali caia di S. Niccola di Bardewick. Nel mer-

cato ffàndc v*h H caftello dei Principe! migliorato e&b»

bellito nel 1763, per eflèrc la refidenea. del Principe eie-

ditario di Braunfchveig ; ed il palasoo di città* Il CciK

vepto de/PrcmoAriateiiu di Heiligeiitbal, iituata fui pcn»

JSò del monte cod detto , fu CMfiiftato nel 1530, ed i

fiiof beni . furono talmente 4ivifi tra 'ì Principe , e Ja ci€« .

tà , che il Principe ottenne quelli , che fon fituati fuori

di città , e la città quelli che fon comprefi nel fuo re-

cìnto . La Chiefa del Convento foppreflb ferve ora di

magazzino difale. Sopra la porta detta Siilzthor nel 175

^

fi fon fatte nove camere per Tefcrcizio anatomico . Il

Convento di S. Michele giace preHb il monte, detto Kalk«

berg \ nella cui c^na effo ebbe la fua prima fondazione

nd 955 da Hcrmanno Duca di SaiTonia , trasferito poi
' n^ 2373 in quel luogo, ove vedeii di prefehte» Fu abi-^

tato anticamente da'MQOiicf benedettini, che tutti doveav
efifere d'antica Nobiltà. Nel 1532 i Monaci abbraccian>>

no la Dottrina Diteranat Ma nel 1655 il Duca Crìftìa-

no Lodovico col confcnfo della Nobiltà aboli il Conven-

to, vi fondò un'Accademia nobile, e accanto un Gin-

naHo Accademico nel i^óo, che fu fopprclTo nel 1686.

In luogo dcU' Abate vi fu ordinato nel 1655 im Mag-
gtor>E>omo provinciale , a cui in appreOb fu dato il tito*

lo di Direttor provinciale, che fi.uia ancora . Per rim-

piazzare la banca, dei Direttor pfovhiciale, il Configlio

provinciale prcfenta al Principe 1, ò y Scatti abili

ddla Nobiltà, de' quali. il Principe ne el^ge uno. IlDi*
lettor provinciale abita nella Badi4 , e nccome VAbf^
fa U primo degli Stati px)vinciali del Prmdpato , coà
anche il Direttor provinaale ha la prefidenza nel .CUle.*'

g!o degli' Stati, fiegue dopo i Configlieri intimi attuali ,

chiamafi Eccellenza, c nelle lettere d'inveftitura Feudale

ufa il titolo: Per k Dio grazia Direttor. provinciale ^ e\Si-

gnore della Cafa di S.Micbelt in LUnehurg, Egli foprinten-

de air Accademia nobile , ove la gioventù nobile dei

Pqncipatò di Luneburg è mantenuta gratis ^ e l'eftcjRa*

NMm.XXX. H per

I

*
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114 IL CIRCOLO DKLLA BASSA SASSONIA.
per danari . V infegnano 3 Profcflbri , uno de' quali è -

Ipfpettore y un Maeilro di linguii Franccfe , un Maedro
di Scherma , un'altro di Ballo 1 ed un'altro del Maneg-
do* Gli Aépàdcmrfci abitand una valla fabbrica di pietm

latta nel 1711 > c in cffi vi fono fiati de*Conti e Prin-

cipi* Oltre il Dticctor j^inciale fopriotende anco ali*

Acicadeiiuai aUe pot&ffioni del Convènto^ alla Gncttaa »

i Cantina uà' altro, « cui daiìfio il nome di Rutitlim'.

Àiagifter . QtieAi fembn tBct fiMèiSiio in luogo del Ga-
merlingo del Convento . Se ne trova fatta menzione là

.prima volta all'anno 1559) e nel 1655 quefta Carica

non fu foppreflà . Il detto Camerlingo vìen eletto dal

Configlio provinciale ^ e deve eifere uno della Nobiltà

Liineburghefe ) ed è prefentato al Principe per edèr con*

formato .* La Chiefa del Convento di S. Michele ha il

f|K> proprio PaAore, ed un Diacono, e contiene una fe*

poltura- degli antichi Duchi, e full' Aitar maggioié U <;é«

lebre tavola d'oro, compofta d^m* a£fe di loffio $ che 6k
nvfftito d'oro fioo d'AnMa « e di gioje, iDa^ ÓA lóglS

ne iii fpogliato dal ùxoùb ladro Midbd IMy di. miao
che iKdi ne rimafe altro ^ che nh ìkìUàno d'ofo« IlCoh*
vento ha anche una Scuola Latina di 4ÌQa(fi) ed è pa»

drone dellò fpedale di S. Benedetto colla fua Cappella ,

di parecchie Chiefe di campagna , di poilefTioni confide»

rabili amminiflrate da una Prefettura • Siccome qùeftè

pofleffioni fono qua e là difperfe , quella Prefettura noti

può didintamente rapprefentarfi nella Carta geografica di

fietio Principato. Il luogo più notabile di quella Prefet*.

tpra è Grimi^en fuirEhnenail, popò diftantè da BikatpÈ^

Uittel; ove rinrovafi ima Teoora liberà nobile, che jmti*

c^tm^ti» fa la lefideoza ordidairii die^ Abiti» Q^tàb-
que il Convento &k nel reefaito éella città , purè ooii*

dipendi dalla Ghirifdizionè di db . f CTrtaffitir della c^*

ri fon divifi in 4 Ordini, che fono le famiglie Patrizie

( che anche fuori della città godono le prerogative deHa
Nobiltà, che fono fempreflate gelófe nello fpofarfi co'lo-

ro pari , e quafi tutte hanno delle pofTeHioni nobili ) l'óe^

dine de' fabbricanti di birra, e l'ordine de' Mercanti , e
FiitiOà ^ ^gtoOi » A m dà&no il di Kàigeli^ucier ^

*

t r
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i r (xiìàe^ degli Artigiani , e de'Mercanti , e Fattori aod
comprefi nd ordine; I lavòranti nelle fallné , i na->

^keUah e ttiiidali non fon Mfìidietti ordini :

Fin dal il KiagìOrito i l^onipollo per joetl di Pa^
tra;, é per nefi di perfone letterate; Wb tfocfea TAì^
ta é Éafla Giufifdizioné i Qi^ella pjirté di città ^ chechi^-

mafi ^k/z^j è fepararà dal rimànentò di città mediante

un miirOj ed ha il Tuo pròpriò Magiftrato. EHa è com*
pofla di 54 (ìafe piccole j il Cui pian terreno e molto prò

bado delia Tiiperficie della ftrada . In ognuna delle cafe

ritrovanfì ^attro taldaje grandi di piombo, che debboo
rìfotiderfi io niiova fisrmà ogni ihefe, e fervòtio ^r £q>
vi fvapòrar^ Tacqui falfà delle Taline; òndé pòi rimane

il fidtt nel foùdó delle caldaje : l>elk ricdie farflen^ d«

àOfàM ialfé, quattro (oaó fatto terrà bdl'iflèfla pirte di

eittài «beehiamafi ^tibe^ e 3 aìtr^ vénéiotoiiittilidlb

della cittì jfrtfb il oioiite di Kalkbergi ed iid'iithl tlt

tòca diftanza del fu mònaftero de' Minori t>onveiitiiaÌi .

L'aeqiia falfa dà qu^fte forgenti per mezzo di coridotti

jiaffa in una conferva^ e di lì fi dirama per le café. Il

iaie è di colóro, òhe poflcggono urta caldaja , tìppure

che rhaon» in affitto ^ i qU^ per 19* più fon patrizi deU
la città.

.

In tutte le 54 cafe ntrovanfi ité caldafei ùv€ ^iioff*

^atiamaite fi fa bollire f acqùa , ed Ognuni d^ 'Cotéfte

ttdki x> ÙM faliticf è tallato a r^gioilé dì j^éMó Utidtk
krl di difiéile (2Sd^cbuii tjiòo iildt<f«1, di mnió dhé
il càfifak di tertd le Ialine fa InoUd ^itt dì i nfiliÌHrf'.

Vendoftfi però inòggi le deffe cafe a un pretìo molto
minore . Di tutti i Beni delle faline la Quinta parte è
del Principe, che deriva da' Monafterj cofififcati in tewK'

po della Riforma , e ammiiiiftrati a fuo nome . Li
città di L{ineburgo paga inoltre alla Camera Reale cir-

ca 6000 Rifdalleri ( Zecchini circa looo ) per rapportò

USm-* Anticaiìiente da quefte faline i^cirono » ^ fi

vendcKmo più di 30000 \t^iijfA , cioè jioooo botti .

dcUe fitii «gatitui b circa 12 (Ujfi < che fono tì^
i44Mè0.> : :int od tsctita .«oitcnr^ ^ifrib traffico f k

' fi % ^ tùQU
'

/
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Ìl6 IL CrfvCOLO DJELLA BASSA SASSONIA.
jiìolro diminuito . Quel che concerne la natura <Iel fate

di quelle faline, nel 1735 da'Fifici di Luneburg per or-

dine del Governo ne fu fctro iì paragone col fale di

Halle, di Magdeburgo
,
d'Allendorf, Frankcnhaufcn , c

Berg , i e fu trovato , che a quello di Luoeburg debba.

«Um li preferenza , per la fiia maggior bianchezza) ma£>
(ime quando è fiagionato ^ per h grandezza , e dtitasa

del ilio volutile 9 per la mag^or facilità di roiiiperfi,per*

chà fi conferva piìk lungamente afcÌQtto,*e per edere piii

piccante e più fano.

Da' dirupi Schildftein , e Kalkberg fihiaei dalla parto

Occidentale della città , fcavafì la pietra da calcina . Fi-

no all'anno 1702 la città fece coniare monete d'oro ,

e d'argento; ma di prefente vi fi conia folamente una
moneta piccola, eh' è la 32 parte d'un ^roffo di Mif-

fiia . La città rende ad altri paefi fale, calcina, c birra^

cera» miele, lana t . lino, tela» e felpone. Da tutta la

Germania vi fono trafportate delle mercanzie, che fui

iiume Elmenau palTano in Hamburgo, e indi per vettilta

a JLubecca ; onde poi vi ritomano degli altri generi per

paflarp più oltre a'ioro deftini. I fondachi,, ove fi depon*^

amo le , mercanzie pailèggtere fono fili fiume Elmenan*
]£vvi un Collegio dfftinto , che foprìntende al traffico

.

Il monte Kalkberg ^ fitiiato a Ponente in poca diftanza

dalla Porta nuova di città comunica col terrapieno, fen>

za entrare nel recinto della città . E' un dirupo fcofce.

fo , nella cui parte che non guarda la città fcavad la

pietra da calcina. Etto ha delle profonde caverne, e pa-

recchi terrari. Là ove il monte. s'accoda alla città, è
«{ridondato di ibrtificazioni a foggia di corona , a cut è
comigiio il terrapieno della éìttà , e dall' altra parte h
cinto d' .^Itre fortificazbni in figura di -corno ; la cima

Stana dei monte all'intorno è forniu d'im parapetto, e
i cannoni. In un terrazzo vado, ove il monte riguar-*

da la città, è pofta laCafa del Cemandante , colla PUc-
fa, e colle Caie della Guarnigione,

La notizia piii antica , che fi abbia di Luneburgo , h
deir ànno 795 , quaiuio i Salfoni ucciicro. in Lnine il

• • > degli
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« il niIlfCiPATO DI tuNEBURO. ìtf
iegii Ohotnti di iu»he Vizun. Nel potf le faiine gt^
erano mtfltf itt onUne/ Ma il nome idi Luneburg non fi

trova prima dell' anno 957 in un documento deli' Iir:pj-

rator Ottone il Grande , col quale egli dona al Conven-
to di S. Michele una gabella delle 2iline . Gli abitanti

^

più antici probabilmente furono Vencdi, ed è verifimile,

che la eittà abbia ayuto il fuo principio da più villaggj •

Ancot di pcefente una contrada «leIJa città chiamaH co!

HORUé disaggio de'Venedi, e ad un'altra ù dà pari*

inente il nome di villaggio . I Duchi di Saifoiiia ^deÙa

ftirpe di KUaRg nel nxime KalU>erg fon<Urooo Ù éon^
vento dt Si Mkhelei Nel 1073 la città già era grande,
qiMftidcf l' In^trator Enrico IV It forprefe infìeme col

monte Kalkberg Nel 1138 il Margravio Alberto di Bran-
dcnbtirgo p^r la feconda volta s' impadronì della Fortez*

za , ma poco dopò" fu ricuperata da Gcltrudó , madre
de! EKica Enrico il Leone Dopo la morte del Ekica

Guglielmo la città fi fottopofe al Duca Ma^no^ a cui.

già avea predato omaggb ^ vivente ancora Guglielmo ; . i

ma pei* ordinef dell'Imperatore èflk poca dopo riconobbe >

il Dud^ Alberta di Saàbiiift per fuo padrone . 1^1 ufi
i Cittadini per >ftrattagemm^ s'inipadroiiiraiio della For^ )

teeuLi 6 ori 1441 M tmapnxoaùM pr0prietik d^^Dùcìd
Gugfieltm IFederigo i e Ottone ^ ^ìieyióìó gli Svedefi

Intraprefcrò Taffedio della città, èh^ finì prefto colla re-

fa della città, e della Fortezza di Kalkberg . Nel 1637
Tuna, e l'altra fli prcfa dal Duca Giorgio di Litneburg,

c nel 1651 la città rinunziò al Duca Criftiano Luigi il »

diritto, che avea fopr^la Fortezza^ la f|iiak da elfo hk '

maggiorttiente fortifKrata.
•

2) Uelziàà Ah fiUkne Elmenau, che con. 2 braccia la

circonda^ e die quivi acqàifta il fuo tiome, e rafaboiì*

idaòzlrf ddle fóe ac^ dà it riviere, che vi s*iinifi30Bo,

e' dal cui onmefo probabilmente deriva il nome d'.Elme-

ftafu . Qieflo fiume antioamctite^da que&> luogo &ìo al«
t

fa fea bocca fo ridvigabile , di modo che gì' Inglefi fe ne ^

ferverono per ri loro traffico. Si vede ancora il Porto, e
nella' Chiefa principale confervad un navicello di rame
doralo > dato in dono dagl' Inglefì • La ciità è ^npoda

u. kju,^Lo Google



J J 8 IL cmcOLO DELLA BASSA SASSONIA .

di 329 fuochi} de' quali ne fono 304 dc'Cirtadim , ed il

rimanente è parte della Nobilrà, e parte de' Predicanti
^

Maedri di fcuola , e altre peribne non foggette alla con?

tribuzione . Il Magidrato efercita 1^ Alta , e Ba0a Qiu<»

tiSibàojat I e nel J756 , ibppredb ii^'SqbMiuile Bì§p

fttw$ 7
gli furono dati 4ai Prìncipe altri regOtiQiMj

wr an)mini(lr^rf la Giufiizia , It primo Pkieclicante diUt
Q^kh prìiiqp«l« di S.M«Ht iicli'M» ttnp^ i IVoMt
ftp, c $qpriittendefitc di 17 Qw di ^mpa^a • Neflte

rìtrovatìfi % (pedali^ uno dc'^nali è prowieduto di
Chiefa . fuori della porta , -detta Gudeftjipr ( fpriificat^

anticamente )
y' è un' altra Chiefa , c fuori delh port^

dii-unebur^ v'è unp fpedale con una Chiefa. Nella ^cuo-

1a Latina infegnano 4 Maeftri . Kell'cdiiìzio, de(linatQ

ora per quefta fcuola, nacque il Duca Ernefto, detto H
Coqj^rii^rje . Accanto alla Chiefa di 5. ^f^laria v'^ U
fitnicntp,' detto H<|rrenhof (d^'JBgnori), ^ «pMcameD^
te fu un' abitatone d^ Priqcipc, Ne' tempi più ^od^xi
Vt, ^ìfhii ti Coflum^ante dell^ Quarpigioò^^ «d è fysi^!^

n^m P^to net folTieflq d* ui^ Cittadipot (keiU <^
tridà Traduce d^ ubo. cc^d^U^ > ^ ' viUftg» vicini $
teSe gran coopta di uk( lino. Tonpa f^^ hi città rir.

tra0e gran gvadagno del traffico di lino
, filo^ ^^la , la^

tia , cera , |;>irra , e acquavite , e dal paflaggip delle vet-

ture, e de' Mercanti, che però per la maggior parte $' c
perfo . farina c il folo oggetto. , dalla cui vetidit^^ fe

ne recavi prefentemcnt? il maggior utile . AnuV^aai^ntc la

città ebbe il nome di. Liwenwolde y e di^efi aver avuto ìA

fax^. i^incipjp dall' Impcraw Oxm^ Ix U origipg .dei

di OMff^^ . Nel 1247 ^a otr^e i dìHs^j 4i «ittà

ép^ a midli detta €iu4 éi Ubif!^^
Ottone i Ne) t lìnMmiS^
idmà^ $IH richieda ie\ Dupii Alberto di Qraui^weig,
diedero alla Cktadipana^ gli Ikffi privilegi per rapporto
alle gabelle di Lauenburg, che godevano i Cittadini dì
Luncburgo, Nel iiég Gimjtel Conte di Schwerin à
-fuoi diritti, che ebbe fopr^ la ci^tà di Uelzen, ri D^ic^
<i|i9v«mù di LuQckug • Mei jzj9 ùfWQ Jiiffpcfcmi X
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IL PRTNCIPATO DI lAlNWUWi.. .

fiioi privilegi e diritti dal Duca Giovanni . Net 145!
s'uni |Uk htsf^ ii^niiMtica. tifel 1^35 .fu obbligau. a -pn^

gar gnin fo^nne di 4ffi^ Svfijdà • ^kt 144.5 àb-

Eqicìo per la Qiajgior parte*

3) o 0//!r, città fortificata) e ben fatta ful.fiiK

me navigabile Allef | a cui dietro la c'mk Nuova s'uni«

fcc r influente Fuhfe. La città propria col fobborgo in-

corporato di FritzenwUfe y e compo(U di cafe 564, e fe

fi contano gli altri fobborghi > cafe de' giardini , e fabbri-

che fuori delle Porte , il numero delle cafe arriverà a

J40O. £' la Sede del Supremo Tribunale d' appello per

•ciitd i della Cafa Elettorale di Braiinfchveig ellu*

jieburg , della Cancelleria di GiuiUda » e del Giuàmo
Aulico del Prindpatp .di l^iioebttfg t i qiiait 3 CMcq
s'«diioaiio<iid pali|z^ della Qmcdleria» dell*Adunanza
degli Stjiti proivindali , della Pf^tiita maggiore di Gel*

le, d'una Soprintendenza generale, e d'un' altra partico-

lare, amminillrara dal Soprintendente generale, il quale

ferve anco la Chiefa principale della città in qualità di

primo Predicante. L'altre fabbriche del pubblico fono ,

il Palazzo di città , il Maneggio , la Scuderia , e V Ar-

meria. Il Magiftrato efercita la baifa Giurifdizione nella

città, ed in ajpioi .luoghi de' fobborghi , ed è parte della

Ghirifdizione criminale , in guanto £a catturare i ,
delio*

pienti nella città , gli^efamuia foni^B|in[ainente , alcuni

tnen^vdel itnedefimo j^ffiftpno alla tprturii ^ ed il -fiar»

gomafttD) a cui dalla Cancelleria d| Giudizi è cotuuiii*

cata la -feotenza di mxte infiepe 0Qg[i 4^ttf delf Imivifr

ciqne, la cdnfegnà al.Gindicé Càfflellano. Il MagiftrMo
amminiftra anche infleme con un Commiflario la Polizia

di città. Queda ritrae il Tuo principal mantenimento dal

paflaggio frequente delie mercanzie, de' mercanti, e al-

tra gente , oal gran traffico di biade , che fà per Bre-

0ia , agevolato per mezzo del fiume Aller , e dal Supre-

mo Tri^uiale d'agpelio . Vi fbrifcpop fuiche varie

c OMO^iCUre ^ ùfcialmente di^ lavori fn oro , e argen*

tOf ricetti anche ne'paéid forcllierì . Il caftello delPriìi*

cipe vfcino alla ^ittà, è cinto d'un terrapieno, a difofli

larghi ; è fa la Reiidenni df^la Linea di ZMHp 4^a jQk
* • -r^"^^ H 4

* &'



' ilo IL GIRGOU>'teLLAllASSA SAÌSiONfA.

ÙL ài BraunfchvP'eig e LSneburg . Eflb fu fabbricato nel .

9485 dal Duca Hcnrico, ed in fcguito de* tempi fa mi-
gliorato. La città, cioè Neu-Cellc, ebbe origine circa la

fine del fccolo XIII. Evvi un libro pubblico nel Palazzo

di città che fiffa il fuo principio all'anno 1292. Il Duca
Ottone nel 1300 diede a qucfto luogo i diritti di città

conformi a qi|eili di Braunichxi^qg. A qudU Statuti fa

data una forma del tutto difTeremc nel 1447. Md 1757
il fobborgo Fritz^enfe fu incendiato da'Francefi.

NeUa CaftdlaDit ài Celle ii darà il raggua^ ddk
cdè Aotabilt, die fi rifrovano ne' fobborghi, cioè detta

Cafa di^ Gvrezioiie, della Qiiefa della città Nuova, deK
la Chiefa de' Calvinifli , delle flalle, e ^el giardino del

Principe fuori della Porta Occidentale di Zelle , dello

fpedale di S. Giorgio, della Cafa degl' Invalidi , della

Cliiefa di Blumlaf»c , del giardino piccolo e grande fuori

della Porta vecchia di Zkille, dello fpedale di S. Anna ,

della Caia d^i Qffanelli fuori delia Porta» detta Heti-

ieathor.
*

Le Citta minori , non fottofofic

,

'

j) Haarhurgy città fuP fiume Seeve^ che la traverfa ,

riceve T influente Engelbach , e sbocca nell'Elba. E' com*
porta di 472 cafe, e d'alcune abitazioni libere della no-

biltà. Vi rifiede una Soprintendenza generale di quefto

Pfìncipaco , con un' altra particolare amminiilrata dal So-

printendente generale, il quale ferve anco la Chiefaprin*-

cipale iti qualità di primo Pltedicante. Evvi una fcuola

Latina^* Tempo fii una buona pane delia città era fotto»

pofla 4Ua Prefettura di Haarìnng i di modo che dal Ma^
g^tor'potlva appellarfi ai GiiMfbio di <(UdÌa; ma nel

17^7 per un privik^ Reale effii & liberata da cotdlà
fuboirdiiHizione di modo che l'appello di prefente dal Ma»
giiflrato pafla o nel Giudizio Aulico ,

oppure nella Càn»
• cellaria di Giuftizia . La Giurifdizione Criminale appar-

xii;ae alla PreftPt tura > quantunque ia cattura de' dflinquen-
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, MiMCifAIO m fai
ti, clifr ritmanfr nd iccimo ^deU« ^turifiUcmui *dd IdiH

^firiio, fi tracia da cflo^: ft fuJè^t efiunina 4btDuut*

rianiifite, e dipof coniegiia alla Prefèttim. Al Gin*
dillo crìminaie , che fi fà avanti il Palazzo di città, af»

fiflono alcuni membri del Magiftrato « Vi s'imbianca gran

quantità di cera, e vi fono fabbriche d'amidone, zuc*

chcro , naftri , cappelli , calze ec. Da quefto luogo traf-

poriafi gran copia di travi, alberi maeftri, ed altri le-

gnami in Olanda. La città giace m ua-fito molto co>

modo al |rafHco, ed aUa navigaziòlK; imperocché k
jkì paffano nell'Elba per il canale ^ peria cbiufa vnùnk
jO ffftoàt che trovafi predò la Fonem» por il.Pòm>; #
dall'Eliia paffiino nd.Badk grande ^ Jocmam' dal

&eve, eh' è in macao da'' città preflbirla dogana ^. Btft»
gyietto dcJf £lba per paiTare a Hamburga fi '£kr in biidit ^

piccole e grandi : delle piccole ve ne fono p, c delle

grandi 8 , le quali coniervano fempre un' ifteflo nome di

£ver, benché da uno paflaffero fotto quaUlfia altro pa-.

drone . Per comodo de' paffeggieri ogni giorno paifano due
tarche in Hamburg© : e fc v'é un pefo di j6, ò 20

. fcippondi di iQcrcanzie < che fanno circa 6400 ò 8000
libbre pcfi> ffcSh di Venezia ), c^è obbligo, che vi palli

.

«nc6 una baiva delle m^iori. La . fpefa del trafporto

per npporto* alle perfene , ed alle mercanzie è fifla •

vi mi Fendo ignohila derBaroni Grote di Viefteik . La
JFmeuBa è fituau tr» la città e l'Elba, cd^i^di figuni

pentagoiia. In efla. ritrovanfi il callello, abitato da.^
:recchi Duchi dall' anno 1517 fino al 1642, la cafa del

Comandante, e quella del Bali provinciale, i'Arfcnale ,

il Magazzino , la Chiefa della Guarnigione , con altre

cafe, e colle caferme de'foldati. Nel 1757 fii prefidiata

da'Francefi, a cui la tolfero le Truppe di Braun(chveig
alla fine dell'anno per un'aflèdio. Antican^eme la città

di Haarburg fii dell' Arcivefcovado di Bcema; ^ìndi è «

die il 'Duca Ottone L.di Liineburg nel 1212 la fece

^'anare , per' fiaflomaije If Asdftfcova Giiemnla diigH
;^edingBfi. Nd 1236 iu. 'moramente /pianata in

da"^attii|i fimi tra iMbu&rcìfcfi^
• > . •

'

. , me»*
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i%% R. emcoco 'tonxA kasu sassonu <

UKatot^tlo, e riAéiiiitt étl Duca Abtno nd liyl. Nd
J3j|5 conodAìnra Duct Fcderìgo, e impegnatag-
li città di jjjfcirihagCK

2) Damiderg^ città piccola in un colle fui fiume na»

tigibile Jetze, è compofta di 159 cafe abitate, delle

mali ve ne fono 17 > fottopofle alla Prefettura di que>

Ho luogo , che rifiede nell' antico caftello , che và rovi-

nando. Neiringreilb della piazza del caftello vedeii una
gran torre antica, nella quale ritrovanii 4 volte poft^

l'ima tofTM I? altra, che ^^ono di carceri. Si crede co»

«iDMBiente , che Waldemafo II. Re di Danimarca nel

11^3 vi 6à flato imprigionato dal Caace-£brioo di5chv-
fate: iakri Iba di Sm^mmo^ dm aaeAo fatto ùm
«Maiitt^ ter Tanaabcrg dcBa CcMet di SOmctìu. I
Citta&ia rìtraf^no il km anglior mmiunvaSbitto étSim

/èirra. Ne* mulini del Prìncipe di qucdo luogo, ed in

^riibr fi macina una farina finiiCma, che trafportailper

tutto il paefe. La Caia Nobile di Danneberg poiTiede

varj fondi dentro, e fuori dì città, li Signore Scbtidt

tat^ì avvifi letterari di Aimovera del 1753 P^g* I4>^-

congettura con gran probabilità, che la Contea, che pre-

fe il lo» nome dal caftello , e daUa città di Danneba^
. Mi Ma pane dell'Eredità deUa Cafa di Billiti«.

jatttiao 4e*Gofiti di Dannebeig, che fi fàppia, coinè Tm*
figna il StaMr Lenz nd luogo citato p.isS» fit Volrt*

dD, fl '^quaiend 1258 fi trota arar kmm col fi» Da-
tti «b dipibna 4d Doca Bmco il Leone. Il Gmtt
Nfacòlao nel J303 vendè la fua Contea di Danneberg
al Duca Ottone di Luneburg per certi vitalizi, e viven»

te ancora gliene orde una pane , la qual vendita fu con-

ièrmata nel 131 a dall'Imperatore, ma i iìglj, generati

dal Conte Niccolao dopo il tempo della vendita, turba»

xono il poilèflb ddOuca con frequenti incurfioni, e for-

prefe ; onde ^fegui cbft4' Imperator Carlo IV. col Xkica
-éìhm^à'Jà lJ&àmfg ad 1377 efSmdoiì impadronito per

forza dd caAcHo, lo diflndè» <tV4di Dìpl.iVet. ìAtÈÙu
di Gerim IDEnuII* m.4Si50> e ae toftiriò infiffiecol*

U fioBtM il Aka MteiMO. Nel t^66 ii ìoittàdirtii»
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ti FKIHaiPÀTO DI LuKraUHC. f|f
ìé^ Bierulenza 4i ^^U^ Ubm della Cafa di Braimfcl^

reig» « Uvpcbnigf «he {9 oggi ehiamari di Wp)£?b^
ttd, jttn nd i&ji efla ritomt fbit».il Moapniii 4iU^

< 3) Ukh^ citti piccola fili fiumt Tetae, fai un tcnew .

Hiarraz^otb, ond'è che molte pale im piamate fppra If

paliuate. Contiene un'aacko caftello, e la EUfidenzji

d'un Sopriacendente * I Conti di Lucho» la nii ftirpea*

è ef^ii^ta» e de' quali il più antico, che fi fappia» (ìiEi^

nunno, che viflè circa Tanno 1444, furono vaiTalli dc^ ^

gli Antenati della Cafa di Braunichveig » e Lunebui^ ;

imperocché U EHiea Guglielmo di I .finflhiiE io m dpoir

moto del 1x09 gli eUaoMi^ infìeme to^UmA di Dajpr

vàmSi e V^eipet hminej fu9s . la mite dìHqh
lioo oifbo^ CQ9f^ di LijGbot regalili oei 13 1|

,

pafì^ .oe' Signori jIì A)miMm» ;ìoM :jo Gyo^
Co^te di KeiEnijberg> il cyualo ori la yez^ alp>^
cp Ottone di Uioe&rg ; e oel ^^40 jBeinepk di Àlve^
lei^n rinunziò a tutte le fiie pretem^pni, che gli potear

fio eifer rimaAc fopra la ^otea di Lucho, ^Ua qual

..rinunzia vcdefi il dop^neptp jje^' Opera di Gfnken^ inti-
^

jfK^M P¥ M^rch, Tpna^ jj, pag, ^og, Dall'^mi^o

^5^9 Sqo al 1671 efla appartenne alla )^inea di Dan*
Heberg della Ca^i di jìfmèkbaO^p ci^N^f ^ *

il. I Capitoli t f Cmvmi delia BjUgim

.1) Il Capifoh di Bardcwieh^ in uà borgo roniprefe nel-

la Prefetttu'a di Winfeo, fitoato fili fiume Luhe, che

{nk dcfoitto io appreflbt L'mca della prima fonda-

ziooe di quefto Capitolo non U sà. Quando nel 118^
aal Duca Eorjeé fu diftratta la città dioardevidi, che

ora i bCMTgo, là Cdela del Doomo dmafelalvo» m'A
Oh

u.kju,^Lo Google



t
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Capitolo pcriè moice pofrefTioni y che gli erano Aàte te^

salate* A poeo a pòco il Capitolo riprefs le fue Afonie.

Sia ndBa guerra del 1371 irm'lDucaMagM diBrainilcfa^

Wtìgy ed A Duca Alberto di Saflboja, i Saflbm died^

ro moca aUe Gafe de' Canonici^ e Vicarj^ ed a qiielle

degli abitanti del bongo. Nel 1519 vi fu introdotta la

Dottrina Luterana . Ù Arcivefcovo di Brema , ammini- .

ftratore del Vefcovado di Verden, Criftofano Duca di

Braunfchvreig nel 15^4 voleva riunire il Capitolo col

Vefcovado di Verden; ma i Canonici protcdarono nei

:I5I5 contro rimmioentc unione 5 e nel 1543 tra e(U i^ il Duca Emefio fu fatto un'accordo in Uelzenj di

inodo^ r efercizio Cattolico fu del tutto abolita «d
Territorio del GaptMlùi» ed i Canonici , e Vksaf xima*

Httoimi poflè&^ detipro dirildi é beni ' Il Gupitolo in^

oggi i cosx3ifqm Saaiorè, un Sottofe^

niore, e &^Capitolari . Bflb ila Uogo e voto ne' Comizi
provinciali. Le fue principali rendite fono le decime dt

ITndeloii) Vogelfen, Mcchterfen, Handorf , Lùdorf, Roi*

dorf, V7infen, Quarrendorf, Hintbergen o Himbergcn y
Robell^ Gollern, Wendckate o Wenncfcath, eKkin-He-

Ubfdii che cbiamanfi Corpus fr4thend^y perchè queAedec-

prime furono le prime rendite ^ che al Capitolo foffcxtF

%èftituite dopo la di&miofie della citfà di Bardevick. '
:

2) // Cafitola di Rammelslobt nella Giuditatura di Pa^
DenfisB della P^éttura dj Winfen fuU' influente LuIie ^
dèe '{riacipiarda wai Cd]a> itoeita. aell^K^^. nel bòfta
4i RameUoia dall' AiciveTcovo Anicaria di Hamburgo >
Nell'anno 8<j»2 il Capitolo fu confermato dal Papa, e forto-

pofto all'Arcivcfcovado di Hamburgo. Dall'anno 1526,
$no al T540 vi fu: ftabilita la Riforma di Lùtero . Il

Capitolo è compoilo d'un Decano, un Seniore, e 4^^

Capitolari^ ed lupgo^ voto ne'CÓiiù4 proviiici^^i:

2. 'té- .
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%• Convntti di fejfo /emmini/e>.

Ove in ognuno vien pofto dal Principe un Q>mrtfflra-

rio, che (la uno de'Gjniiglieri provinciali, il quale prow

cura i vantaggi del Capitolo in qualfiila occorrenza» fi

fsL rendere conto, e l'oprinrende alle rendite.

j) H Convento dille Damigelle hobili di JUine^ abitato

da una Badefla , una Priora , e 8 Conventuali . E' fitna*

to in poca diftttiu dalla città di Luneburg inll'Elmenan»

e fu fondato nel 117^ da' Dieterico Mcìnècè Sacerdote

del Convento di S. Michele di Lunebwg lh Vantaggio ^
Monache Benedettine , che nel 15 28 Aìkàctìàtùoo Uf
lleligionc luterana. ' " *•

*

2) Il Convento delle Damigelle Nobili di khflorfy che fir

abitato da Monache Benedettine ; è ora poflcduto danna
BadefTa, una Priora » c da 14 Conventuali della Reli*

gion Liiterana

.

37 V/ Concento delle Damigelle NMti di Medingen^ abi«*

tato da una Badefla, ma rribra, e Conventuali, le

quali per due terzi fono delle cafe patrìzie di I^inebur^

ip.'U luogo, ove è di prefénte, fin dal^ >3H> cbbeai^f

ticanente il bfmt di Zelknfen : jrima era ftato iiicceffi^^

vameiité in 4 luoghi diverii • Avanti il tèmpo della Ri*
forma (u abitafo da Monache Ciftercienfl.' ' ^ '

4) n Convento di Wienhaufen ^ fondato nel izj}, ed avaiK

ti il tempo del Lutcranifmo abitato da Monache Cifter*

cienfi , ora è poffeduto da una Badefla , uria Priora , e
da 23 Conventuali parte Nobili, e parte Cittadine.

5) // Convento d'ifenbagen fui fiume Ife, fondato per

la prinui volta nel 1343 nel vicino villaggio Alt-Ueor'

hagen', e già abitato da Monaci Ciflercienu , 1 nel

I2J7 da Giovanni Vefcovo di Hildesheim furono trasfò-

riu in Bakenrode. AUòrà vi fuccederooo* le MonacheO-

luogo, ove eflb ritrovato di preieh^. E* abitato da una
ricarono il Convento nel



M IL dRcctto dhjla bassa sassola .

6) Ji Cimvtnto dille Damigelle NMU di Walfrade ^ foò*l

dato iB4 émm Conte. Saflbift di naihe Wàhjttt di
Rjxie CftteBd ft U nome «ntkd dd luogo) è d( prc&n^
te iUt«ia dii fot Bnld&i «ut ftiora^ t 9 Omm^

1. La Pre/èttufà à tìatarht&g

,

Sìtuau full' Elba, c full' infludlté Seevc, fià 5 miglia

di lunghézza , e 4 di larghezza , ed è compòfta in parte

d'un terreno grand t umido,- e parte d* uri fefreno afciat-'

to. U terreno urùidù parte dffefo con argini (Birinea»

knàì§ « parte fenza argini (Afferiland),^ quali di per

tutto è fertilr^ € par lo tìH è ridcÀIO a fmak'ie'pi£^
C0li ; il timnattìtt pMdnoe iomMùi fegalai v ttrta) x/t^

flit &v«ri n mié U ^tptdlff tcnMi «midi glfébltantiMa
'

colctraiio luK» df quel che ?e ne vuole (er fi lòtti

bifogiip* cai «bltantf di tkàiOìytfatìai ftà IQéfAof^ c
Katvieck rivolgono la loto cura firirieipale fulla coltiva^

zione delle piante di giardino^ La contrada^ detta Kirch*

vcrdcr produce gran còpia di fraole groITe. In Lauen-
hnich, Neuland, BiuIenJiaufen ^ Ovfer, e Kirchverdcr
allevali gran numero di polli domelUcf^ c nel Kirchwer-^*

der, Altenverder^ e FinkentiK^erder & ù ma hdk ris^

za di «avalli. La pefca vi forma te" oggetto confiderà-

hBèf maflune le lampfipde tid difbecto dì KirchiTOideri
le quali vi fi conipratio m gran corài, li frigEono^ e
fritte & inaiidaiKi in molt! paefi di Geim«ina> Xa wti^
d^ maggiore, dhe gli abMiiti ftedttflr ilTteo ^odof

•

^9 fi fa in Amburgo* I terreni «Kciutti in molti luoghi '

fon alti, e bai&, e compofti di lande pregne di torba •

Ben ingraflàti producono {cgtìsi , vena , e grano faraci-
'

no, e dell'orzo in rainòr quantità. Gli abitanti de'ter*

reni afciutti coltivano anche fi beftiame vaccino, e peu

corino , e V api : vendono in Amburgo animalmente étU
'

le t^acche di Mirtillo per elciitie fidgliiMA di lUsdaUerì ^

die

i^iyiii^LO Ly Google



ìt PRINCIPATO DI iMmWKQ^ - 127
clic fanno ne'bofchi; pollame, c ora: fanno l'acquavi-

it y fanno il meditte di vetturale , per trafportar 4e|l€

mercanzie; fatino Varj lavori di kgno, e calze <o' ferri 4^

ed in attfi mìMli fi auatCQioQO. jU Picfrcom è 4ivi&
in 7 Giiidkàture i

1} £j$ CMkàHM é Hnimd f é y (MUckac $

1) Lé GitiJ^ahaMi Jìi itìnl^tréry dictdMitfette It tèr-

ra di Atìinchhf fenza viiiaggj; mcmre i Sudditi delU
medefima in quefl'Ifola dell'Elba, fon melcolati con
^lelli delle città Imperiali di Hamburgo, e Luhetra.

3) La Ciudicatnra d' AlteHWerder
^ comprende il villag-

5io Aitenxterdtr^ fomito di Ghìefa parrocchiale» U tetra

i Kanmtckj Krttfin^^aidi ^ Una patte degli abitami da
Finktrwetie9.j ijAuMfialr^ ov' è un Fet]do»Kobiie\ '9 te
poireffioiì nobile dì Ntttknkof^ eh' è da'BtfOni di Qxim^

4) iM Omdkàimni di mtfM^ che tmfCttn^ 76 }tto-

sbi) ehe liilti s^attengouo alla ptmccitia di JStìfM, «

€érohh^l è luia term Brineipe. In Ihikùffi jir'i un
Feudo nobilei

5) ZéS GtudicatHfa dì Hoftn^ compofta di 24 Iu<^hi ,

tra' quali ritrovanfi ^/a/br/ villaggio e farjEpcdiiat j^oa

due terre del t^-incipe*

6) La Giudicatura di Jejìeburg comprende 18 luo^ ^ .

tra'<|uali y'è il villaggio ^ e la parrocchia à'jejìihuf^g.

7) Z# QiuMcàtwrs^ di Tafiidf di ^5 luoghi^ tra* qdaift

ritrovai! il villaggio, € la. parrocchia di To^id^^.ì» M
piibew di lÌP^àmenttoor tiw# ji Sma^ 4Mf»4

/ -,
.

• . .
^

». La Pre/ettarÀ. M ^Hbtimsbttfi,
^

circondata dal fiume Elba, cioè da % rami di eflb

de* quali uno chiamati Meridionale, e l'altro Seccenct^*"

naie>> ha circa un akiglip itt kti^hezza » e altrettanto in

larghezza. li foo teriiOiL umido, e4;raife aoii^ dell*

iftefik hontà. %ihn«K[ue gli abitami ma liifiiwino di
maàmt ìk btmmi^ i«.u0di^ la ìim* « le

1



Ii8 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONL^,

fave, pure il loro mantenimento principale confille nel

latte di vacca , e nella gran moltitudine delie piante di

giardino, ch'eifi vendono agli Amburghefi . Evvi anco,

un CaociecC) ove fì cofbuifcono de' basimenti groifi ,

che vanno alk pelea delle balene in Gronlanda . Quefla

Prefbtturm fit mia volta un Tribunal afibluco della Qafa

di Groten, uno de' quali di nome V^erocro, nel 1319
dal CoDM Adotfb di SciiaunbQi|fe ctMaue U DominiDdi*

mtO'd Sdlfaom* U Dim-jG^^ffi'^^ i6jz lo com-
prò da cotefta Cafa .tloblie, e 16 cbuveitl in una Pre-

fettura , a cui diede il fuo nome. Gli abitanti fon libel-

li dalla gravezza di dar alloggio a' Tolda ti , £d hanaa
confervati tutti i privilegi, che godevano fotto il Do-
minio de' Signori di Groten. La Cafa di WilhtlmsbHrg

ove rificde la Prefettura, non è diviia in vi^jigg^, ma»
ben&i in 3 Giudicature, che fono

1} Lti "GìudkMHTa S StUh^my OMafinfta di J49.fiiCK

ài.
i) df Riytrfieig^ di 80 fuochi.

i

t) .... ..MGt9rpfmr4ir^tà6^itux!tA. .

|

5. £4 Fr$f<nufa di Moisburg, ;

Che ha miglia 2 | in Ituighezza, e 2 in larghezza »

n terreno è compofto d'arena, lande» e loiba* La 'pn*

aia ipede di terreno produce fegala, vena, guano fara-

cmo , canapa , e alquanto lino . Le lande ^fatsàkioioo il

palqnlo.aUe pecore, e alle api. Nell'annate buone vi fi

confano talvolu 20000» pecore. Molti viliaggj fimnoinio-

ÌM razea di eftvaUi» I oolciii' di quercie, faggj, e alni

vi recano nn grand' utile. Le bacche di mirtillo tra(por«

tanfi in gran quantità alla vendita in Amburgo « LaPre*
fettura è divifa in 3 Giudicature.

La Giu^catpm di Moishurgy comprende 5 villaggi' >

con ima cartiera. Il villaggio, e la parrocchia di Mois'"

hurgy anticamente Afoofburg^ giace full' influente Etile

e.€0otiefic.la Quc& paóoatiàk» la Caia ;deUa Prefe^.
1

turai

• I
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IL fRINCIPATO DI LuNEBURG . • IJg

fura, -ed una Tenuta dei Principe. La Cafa, ove rificde

la Prefettura fu fabbricata nei 171 1 ìn'*4iiogo dell' nnt co

cafldlo diroccato,, il quale dalla ftirpe dUnta di Moi»-

burg pafsò in quelU di Oppershaufen , le da quefta in

qualità d'ipoteca fii devoluto nel poflirflò di Enrico ?)mi

der VTenfe , dòpo la cui morte pafsò * nd Dnca Otretie

IL della Linea di Haabiirg, il cui figlio Duca Guglie!*

ino lo rifabbricò di pianta.

2) La Giudicatura di tìollenfledt comprende 22 villag-

gi, ed una Cartiera. HolUnfiedt ^ villaggio, e parrocchia.

3) La Giudicatura d' Elsdorf comprende 1 1 villaggi , 2

Tenute dei Principe» e Schanze, poco diftante da Bux:-

tehude, luogo compatto di alcune cafe, tra le-^oali v'è

un'aibófgo, ove fi paga la gabella, ' ^ '

4* La Fre/emra di Winfen JhìU Labei'

Rinchiufa tra* fiumi Elba^ e WHtmnej che nafcc prcfTo

il villaggio Obcr Haverbeck, e divide la Prefettura dal

Principato di Verden , la quale è bagnata anco da' fiumi

Elmenauy che vi riceve il Goddau, e la Lfihe ingroffata

dagl' influenti, Lopau, Wulfseraue, Brunaue; e Witten-

beck, e la ^ewe^'k cuis'unifoei' influente Schmaak^i;
che tutti finalmente entrano nell'Elba. La fua maggiòr

longhezaaimporta 5 » ehmi^orlarghez2a4migliafedefbi

Una parte rìgìiardevole.deHaPitfettnrA è compiei 1

Lande LiSnAurghefi . Sonovi però anche delleooiaftlradegra^'

fe^ e umide, ove l'agricoltura, ed il beftiame fronfco^'

no, i quali due oggetti fon meno conflderabili nelle con*

tradc afciutte, ove nelle Laude ricavano gli abitatiti il

loro principal mantenimento dalle pecore, e apf, e dal

irafHco de* legnami. Il lino, e la canapa coltivanfi fc>-

lamente, quanto ne richiede il biiògno degli abitanti .'

Un'atro particolar modo di
.

guadagnar danaro, che fi

pràtica in quella Prefettura 9 àtpwlloy che nelle contra-

^ più vicine all' Elba t é nella città di Winfen per tur-

|0 l'anno^gradanq^ (e vilcUc deff^lè di xb, 11, finoi

J6tm. XXX. I a if

1
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J^O IL CIICOLO DELLA BASSA SASSONIA.

a i5 fettiaiane, c le portano alla vendita in Amburgo ^

ovp per ogpuna paganlì oniinariamcrite tanti Risdalleri ,

quante ognuna ha fettimane; It qual vendita importa tm
•j ^ e 6000 Risdalleri . Sul fiume Elba , e principalmente

nella Giudicatura di Neuland, alleirafi anco fer tutto 1*

anno gran copia di poUanie, che vendefi a caro pretto

in Andmrgo ; e nell^'fleflè contrade anche la pefca iieil*

Elba è un'oggetto importante. Ncl.bofco Radtbruch

un luof,o del Principe, ove fi fa razza di cavalli da car-

rozza, e di muli per la fcuderia Reale. La Prefettura

contiene una città, un borgo, 149 villaggi interi, e 15
ville, generalmente 2236 fuochi, e nel 1755 il numero
<legli abitanti fu (limalo di J-Sooo. £' diviia in 7 Giu-

dicature. Si notino

1) Winfen falla Lubfy città piccola, neDa cui vicinan-

za il rapido fìiune Luhe dividefi in 2 rami, uno de*

quali traterfa la città» e l'altro ne fa il giro, e di là

dalla .città preflb *ll terrapieno fi riuniice col primo •

C^uno de'doe ramir fi pwTa con un ponte di. pietra •

Sulla Lufae fi paflà in barca nel fiume Elmenau, che

conduce nell'Elba. La città è cinta d'un terrapieno, c

di foiTi, e altre volte le fue fortificazioni erano maggio-

ri, contiene 210 fuochi , ed accanto v*è un cartello, che

fu abitato da Dorotea Vedova del E>uca Guglielmo , na«-

t^ Principcffa Reale di Danimarca, morta nel 161 7; ora

vj ibggiorna il primo Miniflro della Prefettura . Il M^*
gifirato efercita la Giurisdizion Qnks e dalle lue ièn-

lenze fi può appellare alla Pndfettar« , che foprintende

aiidie alia polizia della città. Per la città v'è un gran
paflaggio delle mercanzie, che tralportanfi t Hamburgo,
e che iodi (e ne ritornano* Già nel ì^zi fivono con*

fermati i fuoi diritti di borgo. Abbruciò quafi tutta ne!

1528. Fu incendiata nel 1627 dalle Truppe Danefi, ed
una parte ne tu incenerita.

2) La Giudicatura di Neuland ftcndefi fungo V Eft)a , e
comprende i villaggi Stócktt ^ ove la Luhe sbocca nell*

Elmenauj^>fi/j;p, fUegenherg^ e Wahlinburg con un Feudo
iifMt:^ài Xk da ^neflo vitlanio te Smt s'itniice alT

^ by Googl



il PRrNCfPATO DI LUNEnuPvC. Tjf

Elba. In una lingua di terra, overElnicnau sbocca ncll*

Elba , fiede il Forte , detto Hofur^cbarizs , munito d' uà
prefìdio militare, e d'artiglieria.

3) La GmdkattiYA della contrada^ ditta Ugtajfa^ eumU'
da

^ {^Marfch'Vogtey) (lendffì parimente lungo il fiume
Elba, ed in effa foA notabili i villaggi,. e le parrocchie

di Prinbanfen^ t MMffibacti.

4) Lé Gittdkstitra
^
ds Fsttenfen , che compretide i vii*

làggj, e le -parrocchie dì Pattenfen^ ov6 riiìedc un So*

Srincendente , e di Raiftehlóhe j o Ram€slo\ ove ritrovaii

Capitolo dcfcritto di fopra. Ti a Marxcn, e Jeftcbur^

l'intiuente, detto Schmale Ane s'unifce alla Sceve, e ài

là da Wuifsen il Wnlfseraue sbocca nel Luhe . Ri trovanii

in quefta Giudicatura il bofco di Radtbruch, ove fi fa <.

la ratza fu^detta di cavalli, e quello di Sucliwedel<

. 5) la GindicatHra di uimelinghanfen , che comprenide 1

villaggi, e le parrocchie di AmelmghaHfin ^ cv h un fra*

do nobile, e di Biffh^m» Prefib Oldendorf rinflneme
La^au etitra nella Lidie, e prefib Ober^tlaverheck taSet ^

tL W^uhtme» Ratf Kammr il non» d'un graU bofco nel-

Id iMde ' LUnehirgH^efi

.

6) La Giudicatura di Garlflorf. In Sahrendarf^ o it«

Zabrendorf v' è una ftazione delie Porte * I bofchi di Garl-
,

ftorf , c di Hanftedt fon confiderabili

.

7) La Giudicatura di Bardewich , che Comprende il bor-

go di Bardewicky ed i villaggi Handoff^ e S»Dion>ys^ for-

niti di Chiefe parrocchiali*

'\ U bot;go di Bardewyck giace fuirEiMan, ed è luogo

Aperto, le citi cale io/tk inolfce difuiiile, e perciò il fno

minto è hòtaUimeme nOaggióit 4i qiieUo delb nàsàtL .

città di Lunebor^, quantunque fenza le Chiefe^* Sciio«

le, e Caie dfcl «Capitolo^ ama rànpreoda più di Jiolf

fuochi . S* attribuifce comunemente una grand' antichità n
qucfto luogo, che anticamente lij città grande, fornita

di 9 Qiicl'c. Èra una porzione dell' eredità patiema del

I>uca Henrico il Leone . Q^iaiìdo però effa fi fotiraflc

.alla di lui obbedienza , fu da elfo afftrdiara
,

prefa , «

qòaii del tutto difl^utta. Nd 13^1 il Ifidgb fu inccnaùH

t
'
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IJ2 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.
to, c nuovamente diftnitto da*Saflbni, affaJiti dal Duca
Magno, detto colla catena. Quantunque in certe occor-

renze gli abitanti di quclVo borgo fìan riguardati come
Cittadini , ed abbiano un Magifìrato

, privo di Borgoma-
Itro, pure quanto aJla ferviiù da preflarfi al Principe ,

fon trattati come contadini . Edi ricavano il loro mag* .

gior mantenimento dalla coltivazione de' giardini, veo«

dendoue le j)iante a Luncburg e Amburgo t ove hanno
il loro pròprio magazzino prm» kChiefa di S.Caterina,

i cui niarcimenti , in virtù «T un accordo fatto nel 1604,
debbon farfi dal Magiftrato di «Amburgo per la ibnima

di marchi uo, pagata dalla G>muDÌtà di Barde^ich .

Vi rifiede im Soprintendente, e v'è il Capitolo defcritto

di fopra . Lo fpedale di S. Niccola fituato fuori della cit-

tà colla Chiefa, appartiene alla città di Liineburg.

8) La Giudicatura di BienenbUttel j il cui recinto non è

unito, poiché i fuoi fudditi, e villaggi fono difperfi per

altre Prefettiux. Vi fono compreil i villaggi, e le par-

rocchie di BUnenhiittil i ov'è un Feudo nobile, Ege/lorf ^.

propriamente Edeflorp^ Hanfledt^ Vhdeloh y la cui Chiela

è unita a quella di Hanfiedt , KmlhG^fm , Uévm ,

5. La Pr€/€$$wtA di Battlingtn.

Che comprende i villaggi Biittling full' influente Netze,

che in quefia contrada forma il lago di Banun, ed io^
poca diftanza di li s' uniibe all' Elmenau ;

Bartm^ Uiders*

kmfin.biX Netze, ove fii un eaibllo; e Britlhigen.

C. La Prefcttwra di Scbarnebeck ,

Situata ful^ fiume Netze 9 ha 5 miglia di draiito; il

fiso terreno in qualche contrada è grafTo , e del rima*

neate è artnoiq, ed in parte coperto anche di mantzi •

I campi coltivati producono formcnto, ccci, e fave ia
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IL MtINpTFAIO DI L&IEBURG* 133
poca quantici , ma la fegala > k vena > . ed il grano f^^

racioo vi riefi^no piò . La canapa , che vi fi ^itiva ,

bada folamente per il bifogno. Nelle lande fi pafeolano

le pecore, e Tapi. Il bcftiama vaccino vi reca dell' uti-

le. Ve buona provvifione di boùhi, e vi è anco della

torba . La Prefettura comprende 4 villaggi , altrettante

,

Tenute del Principe , 2 mulini , molti altri fudditi dif-

perfi per le Prefetture di Bleckedc, Lune, Winfen fu Ila

Luhe, e Lauenburg. Effa da'.fuoi ftiddici ritrae le deci*

me delle biade , che formano una rendita confiderabile *.

Scharnebeck^ e Ecbm firn villi^ forniti di Chiefc par^

rocchiali. Nel prioio r'è un cafleUo, eh'è nn'avanzX>

del fii mohalteo de'GSflcrcienfi) da* cui beni è nata la

Prefotura.

7. La Vnfatwra dì Line ,

* Situata full' Elmenau, comprende 46 luoghi. Ebbe prin-

cipio dalle pofleflìoni della già Propofitura del Conventi
di Liine, di cui fe n'è parlato di fopra. Nel villaggio

Liine^ fornito di Chiefa parrocchiale , v'è il fuddeito Con-
vento, e la Sede d*un Soprintendente. Evvi anco una
fonte à* acqua acidula . La Prefettura contien inoltre i

villaggi Bmbfen^ Reinsdorfj e Tbomasburgy fornici di Chic-

le parrocchiali . U villaggio Heiligenthal ebbe prima il

nome di Zièiisugèorfieif e prde qudl'alèro nome quando
vi* fu piantato un monaftero de'Premoftrat^,. trasferii

tò nel 1382 a Utnebuig. Nell'ifleflb mSUgffo v'è un
teaio nobile»

8. La Prefettura di Gart:^e^

* Situata fuir Elba , comprende Gartze , Carize , Roftr^

ttuly e Vogelfang^ con altri 7 viilaggj, tra' quali ve ne
fono 4, che in parte faa compceu òlelle Prefetture di.

BlelKde» e Mot.



IJ4 IL URCOM DBLLA BASSA .S^I|S$C«<tlA •

9. La Prefettura di Bietedti
,

Snti'Elba, comprende 57 luoghi. I villaggi fon diviC

in 4 Giudicature.

1) La Giudicatura^ detta Haus Vogtey (doraeftica) i
funata parte di qua, e parte di là dall'Elba.

• La Citidscaiitra , detta Marfcb-Vogtey ( di terreno graf»

lb% c umido) ove ntrovanfi Radegafi, che probabiimcnie

ripete il fuo nome dall' Idolo dnd^aft > e Gàlfboff^ viU

laggj , c parrocchie

3) Z/f Gitidicatmrs di Bmhampj che comprende iff^rx*

kantp , k ^era:r ,
villaggi , e parrocchie , come pure

(1) BUkede^ città piccola full' Elba, a cui il DucaOt^
tone il Severo nel ijio diede i diritti di città. E* ve-

lilimilc, che fia T ilteffa città, che il Duca Gughelmo
pel JZ09 era intenzionato di fabbricar fotro il nome di

Lów:nfl^dt accanto a Blekcde dc'Vencdi, come cofta d^

un documento, che ritrovafi ne* Parergis Goetting, P. I,*

Tom. 4, Pag. ^3. Sonovi un cartello, e 4 poflcflioiii dck

U Nobiltà , e vi fi paga la gabella

,

'{ii Daienhtirg^ boiigo fui hume Netze, che in un do^
eumemo del Duca, e Conte Palatino Enrico del izoj^
concernente la portone EmUtiria del liio fratcUo Gtt<-

gUdmoi conteii nel numero deBe città.

4) Giuiicafura P^ehck , che comprende Natrnh

4prf^ villaggio fornito di Chiefa parrocchiale,

10, £4 Fr^fcttnra di liu^acbery

Situata da!l*^ttnas e Taltra parte dell' Elba, che inque*

fia, contrada ricore il Jetie « Fu apricaiD^t^.. una pflm
4fiXU Contea di Dtimenberg* La fua ìùnghena importa;

j nvglia, e la larghezza z E* compofta parte di ter-

\ reno afciutto, e pane di terreno graffo, e umido, ove
Utilmente coltivanfi i campi , il beAiame vaccino , e ca^

vaUiao» il lino 4 e U canapa* lì terreno aiciutto coiu«
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,

' JJJ

partt d'crfca'^^e parte d' iicna . L' agricoltura vi » pcco*

utile; ma altrettanto più fiorifce in qtiefte parti fa col-

tivazione delle api , delle pecore , c del beftiamò vacci»

no . Evvi un bofco di querele
, faggi , e d' aliti alberi , il

cui recinto è di 4 miglia, ove fi fa buona caccia. Dal-

la parte Orientale del bofco v'è una villa comodi per

le caccie, ed uno fpogliatojo. Gli abitanti della P.cfet-

tura fono d'origine Veaeda. Dall'anno fino al

jtìri% quella Prefettura appartenne alla Linea di Dan- ,

mnberg della Cali di Jkauttfichveig, eJLuoefaurg. Gcm*
prende

.

i> JStzackr , città piccola, in un' Ifda del fiume Jefr*

ze, die in poci^ d^bnu* di tt s'naiice all'Elba. LaCa-
fa, ove riflede la Ptvf^tura fo ma volta un caftello, e*

Refidenza Principefca . Il Duca Augufto , che fu l'ultimo

a rifedcrvi, e indi andò ad abitare in VP^olfenbiittel , in

una torre rotonda vi raccolfc una Libreria, crefciuta già

fino al numero d' 8000 volumi
, quando fu trasferita a

Wolfenbìittel . Qiiafi nel centro della città v' è la Do-
gma R.egia , ove dalle gabelle fi ritrae una fiMama con-

udevahUe • Ne^ gk>mo di S^QaUo vi fi ùi ogni annouM
fieraj ove i contadini dr' terreni graffi barattano il fop»

acnta. Tono», le fav0|. oi. i ced colla fegala-, e cbP

grano f^racino portinovi. d«*€onfeadinr de' temni afcimti*

iUlorflf la gente, che vi portt ddle triade fiffii il prèzzo

de' grani, che ulvolta per tutto Vanno fi muta. Netdo*
cumento del Duca , e G>nte Palatino Enrico del i 103

,

concernente la porzione Ereditaria del fuo fratello Gu-
glielmo, quello luogo contai! nel numero deUe città, col

nome di Htdtfachsré •

In poca diftanza dalla cittì , preffo il fiume Jetze in-

cominei* un 0K)hte, che ilendéii fino all'Elba, ed a. cui

il danno i nomi di ScMofsltrg^ e W^iinbtrgj perchè inri*

camente nelU iiia ctnui vi eéa* lin cafldlo <^M/r), è* .

fino al J715 vi fi ftce M fina.

2} Cini|«intafrtté vHagj^t de^q^oali 1 pf& notjMIi^ 0^
^Mnndarf^ e RkkMt^ fi^inùtt dr Ghiele parrocéhiili,.
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1^5 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSOVHA*

3) Dolzingenj viil«^io> appmeneote alla <kÙL Mobi-
le di Hitzacker, e vicino aiU città ikll" ifteflb nome ,
comprende due feudi dell' iflefla ci^t.

II. La Fre/enura di Dannenberg^

Situata full' Elba, c jctze, flendeli per 8 miglie in

> circuito . Il Jetze la divide in % Cantoni. li Cintone
rinchiufo tra I'EUm e Jetze è compoOo di terreno graf-

fo, mefcolato in più luoghi d* arena, e d'erica . &à3t
altro Cantone, che dai fiume Jetze flendefi verfo Po^
nenre, è coperto d'arena, ed erica, ed è una parte del

diftretto Dravàn. Queflo è quel tratto dipaefe, cheftenr

dcfi tra le città di Dannenbcrg e Lùchao, ed il villag-

gio Rofche. Eflb deriva il Tuo nome dalla parola Vene-

da Drawa, ciie fignifica bofco; che però per la mag-
gior parte è flato sradicato. Quello tratto di paefe fi

divide in dto^ e haffo Drawdn, 11 primo comprende le

parrocchie di ZLebelin, e Crumafel, la Giudicatura di

Kiefen , ed il rimanente di .paeib , che indi ftendefi fino

a JLofdie . Il fecondo è compofto delle parrocchie di

Qenz; Zeea» CSflen, e Satonbi. Gli abitanti fon d*

origine Veneda; ma non parlano pfà la Ihsigna di cote^

fla nazione, dacché a'medefimi è ftato proibito di fer-

virfene. Il loro Dialetto delia lingua Tedefca fi diftin-

guc notabilmente da quello de' circonvicini ; effi per efem»

pio non pronunciano la lettera H nelle parole, che con

quefia lettera incominciano, e tutto all'cppoflo prepon-

gono la detta lettera a quelle parole, che cominciano

con una vocale. Siccome il terreno di quefia Prefettura

di Daiinenberg, comprefii nel diftoetto di Dravah, è
afiontto» e fcaH^gia d'acqua, ne figae, che la colttva-

akine de'campit e dd bettuaie vi reca poco iitife. Ewt
un ^fpn bofco marazaofo di nbme Lmh^ le cui legne

non £mid deBe migliori. Dalla P!re<éttura s"eftraggoiìo

in altri paeC miele, cera, lana, luppoli, e tela di lino.

£(ra fu proprianocntc 1^ Contea de' óònti di Pannenberg

,

di
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• IL PRINCIPATO DI LfionDRC. 137
di cpi ié ne diede ragguaglio ndla deftriaoDC della eit-

tà di Paimeoberg , \ quali probabilmente la tdUbro a*

Vcnedi . Comprende 66 villaggi , jo Tenute , e pc- -

coraje . I villaggi forniti di Chiefe parrocchiali fono

Ertfelenz^ DarmataZy Langendorf^ nella cui vicinanza ila

un monte fìtuato full' Dba fi fcavava deir alliune ; e
QHtckeborn . Preflb Gìitnfe , o fia GUmitz , Terra del

Principe , v'è il lago detto Gim/ar-Set . Nel villag-

gio Pretzetze vi fu anticamente un caiiello. Preilb la

Terra di Kaiiinàof (fitiiata full' Elba dirimpetto alla cit-

tà di Dòmitz, alla cui panocdiia» «d all' iflcflb Primi-

Ie
di MecUcdbiiiso ella appartiene X appro^ la barai

i tfafjporto di D^mit^y'e vi pa0a inoltre la finuUmatt»

ftra , che da. Uelzen e Dannenberg condoGCi nel Dneaio
di Mecklenburg.

. - •

1%. La Pre/iitHra di Licba^
,

Situata fui Jetze e Dummet è comprefa ne' contadi

de'Venedi DraWdn^ Geyn^ o ila Chein y
LenmgaUy e Aie^

rr^t, o fia (krn^. Gli abitanti fono d'orìgine Veneda^
Della cafa éOinu de' Conti di Lucho» è della loco Con-
tea» in coi quella Contea' era com|iiela,. te n*h dàtò
ragguaglio nella defirizione delia atti <U Lfidio . La
Prefettura comprende J42 luoghi, de' quali ve ne fonò

21 , che per rapporto alla contribuzione dipendono dalla

Prefettura di Wuftro. I luoghi più notabili fono "

1) Crumafely e Zebeìin nella parte ^Ita diDraVdn^ vil-

laggi , e parrocchie . Una parte del viilaggia iibiU% è
comprefa nella Prefettura di VP^uflro.

2) Clenze y borgo, e. le parrocchie di

3) CufUn^ Satimm, e Zeetz ( la cui Qiieia parroc-

chiale è uniu con quella di BtOiU), ne» pmtf Béfs
di Drsmdn.

4) BMUnt 9 fUaggio , ^e panocc|da nel Cbntado (H
Ctyn. • • •

*
•

][)
Rotmtioff^ e Wolttrsdorf^ villaggi « e parrocchie nel

Con*
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G^iiMdo ài lùridi 9 4>M (krmg . la Wohcndorf H fò»
np ine Teauce Nubili;.

6) PìrcAMy tillaggÌQ e pirroechia nel G)mado di
LtnnigaH .

7) ìl/arthecky Warhecke , o Warpke^ fu cafìcHo, di cuife
ne vedono alcuni avanzi di amro: da eflb prefc la deno-
minazione la ftirpc cftinta de* Conti di Wartbeck , e U
loro Coiltea . Il Conte Ermanno nel i\6i fondò il Con-
vento àk Diisdorf , fìiuato nella Marca Vecchia , cha
efifle ancora. lOel i3f8i& il caftelk> di Wartbeck.fo. abi-
tato dal Duca Etoco^ iigì» 4el Dttca Magno», detta
opUa CuteaA • Ut PreAifiara foppr€ffi( 41 Vanbeck èfta-
t« iKOippMaia a 4iMdla 4i Utcto.

8) Smr^ fid fimmDnmmt^ borgo, anticameme fu par-*

te della Contea di Wartbeck .
-

5>) PraU^ Pntzel^ villaggi, c parrocchie.

ti. La frc/mwa di Wujìro,

Situata fii* 6mtà Je;tte# e Ddmme, è comprefa ne*
OmUìòi VmcA Dréfman, CeyWy e IIM^ , o fia Orh^ ,
teil lefreM ittohó mararzofo ; ma i fuoi bofchi fon
buòni. Olì aUtantt che fono d'origine Veneda, ritragr
^6ìkx ìì loro mantenimento dalla coltivazione delle^ bia-
de, del lino, e dal bcftiamc. Vi fi teflc gran copia di
Uno , che fi vendè in Hamburgo . La Prefettura fu .altee

volte un Tribunal aflbluto della Cafa di Wuftró, ma
nel i6ij, eifendofi eftinta quefta fiamiglia, il Krindpcr
rit<imò in poflèfib come di Feudo vacante ^ e lo conver-
ti ìfi^Piefettoia. E' eompteOi neUa Cornea di tocho, e
contiene

i) mifiroj città rfccola, ffaverfata da' fiumi Jetze, e
DtìftMtt^» 1 ala ttm n unifcono . Ha un Magiara*
té foggctt<r alirftcfetttìra . Il caffello, che vi è, eraia
altri temm fortificato. Nel 1645, e pi ^^E9 fu con-
fumato éé Aocó

i ttJA apprdTo c fiato rcftaurato
condo k x^gpk.

;
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IL miNCIMlO DI ìMMOM* f}^
2) JU Guiikéa$trs<t dttu Méwwogtey (ddHiefifca), cÌmi

fonti'ene una porzione del Contado di Geyn^ di cui fenf
fece menzione nella Prefettura di Liicho . Comprende io
viJlaggj , tra* quali ve ne lono 1 1 , che per rappotto alla

contribuzione dipendono anche dalla Prefettura di Lt^
cho 5

quali fono Rabenflorf\ e Wolflersdorf.

La Giudicaiwa di Kiefcn^ che comprende la Terrt

di Kiefen vagaoMote iìtuata tra bofoagtie y e t§ viUagg; »

tra' quali ve ne fono io, cBe per rappcito alla contri-*

buziooe comutieaoo a«cke cdBc Fnefettitf» di ÌMùso f.

^ clèaipio ZAéUm^ villaggio , a ^tKtfKiÙm*

14. La fteftttura di Scbnac^enbufg^

Situata fttll*Elba, non comprende altro, che il borgo

di ScbnackenbHYg , nella cui vicinanza il fiume Aland sboc-

ca neir Elba . Gli abitanti ricavano per lo più il loro

mantenimento dal traffico, e dalla navigazione. Il bor-

go ha pochi campi, che però fon fertili, malTune difor-

mento buono. Il Duca Magno nel 1373 impegnò qne-

fia luogo al Duca Erico di Lauenburg^; fu però rilcat*

tato nell'anno &guentc dal Duca Alberto di Saffonia «

Eflb dipoi infieme colla gabella, che vi fi pflgat p«6^
ne' Margravi di Brandenlwgo^ che ne nianceniiero if fot^

idSó fino ai 1388, nel ouaranno i Dòdiì di L^biirg
Bernardo, ed Enrico teucro il borgo a' Margravi diBram
denburg, e fin da <juel tempo è riouifto nel Principato

diLuoeburg.

if. La Vt^mwta iOldenftaù^

Che dibe principia da* Botri d^w Moqafleaof (animo
jid leoolo X , per eller abitato da .Mooadie Benedetti^

ne, die però nel 1143 fo datò a' Monaef Ciflereienfi ,

e nel 1531 fu convenito in una Prefettura. CompMda^
70 luoghi, tra' quali ve ne fono parecchi, che per rap-

porto alla contrihuzioAe d^eodgao anche da altre Pre-
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"fttture. E' dìyiùk in 5 Ghidicacm SubàLtcroc . I liiqghf

più notabili fono

1} OUm^Mii^ villaggio, e panooclua, ove nel luogo
4'un Mònafleio abolito è ora la Sede della Prefettura •

E' poco diftante da CTelzen iiili'tiifliiente Wipperau, e
da principio ebbe il nome di Ullesheim, per contrazio-

ne Uelfen, Ma verfo la fine del fccolo Xill. più volte

gli vicn dato il nome dì Olden (Vecchio) Uelleftn^ e alla

vicina città di LÒVP'env/old quello di Nien (Nuovo) UelU--

fin; finalmente il monaftero col villaggio prefe il nome
di Oldenftadt, e la città di JLoveavold quello di Uel-

lèni o Uelzen.

2) Il villaggio LemUif o LnmUe^ con Chieia par«

rocdiiak»

I La Prefenura di Medingen ,

Situata fuirElmenau, lunga 3 miglia, larga i \ , E'

compofta per lo più di lande , c terreno arcnofo . Gli

abitanti ricavano il loro miglior mantenimento dalla col-

tivazione di lino fino , eh' elfi fanno ben curare . TefTono

anciie varia forte di tela , maffime la tela grofla , a cui

danno il nome di Pechlinnen, e che per'lò più trafpor-

tafi alla vendita in Hamburgo. TraAcano anche la la-

«na» il miele, e la cera* La Prefèttara ripete la fini orr- .

r'ne dalla già Propofitort del nxmafleio di Medii^ »

52 luoghi, che vi firn comprefi, fon divifi in 4 Giu-

dicature. Alcuni di quelli luoghi per rapporto alla con-

tribuzione dipendono anche dalle Prefetture di Winfen
fulla Luhe, e di Lune, e due ve ne fono, che contanfi

fr« i luoghi della Prefettura di Medingen non per al-

tro, fe non perchè in ognuno v'è una Tenuta, che alla

Prefettura paga la contribuzione • I luqghi più notabili.

/ i) AUdinBmj la Sede della Prefettura » e del Conven-

to defcritto di fopra^ giace fuH'ElmennUi e confiflene^

k Cafe della Prefettura, del Convento, e della parroci

clilar> in «Icuni nuilini, ed in un'albetgo.
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IL PRINaPATO DI Li^IBBURG. I4I

^> Btvtnfmj volgarmente Bdmkfm^ borgo fuU'Ebiiéiiiu

^oco diftante «U Medingen

.

vento di Meding, che nel 1324 in trasferito ove è di

prefente

.

4) Bartim y ov'è una Tenuta Signorile ////wfcrg«i , Réffh-

fiedi^ e Wichmansburgy villaggio e parrocchie.

Situata preflb le Lande LUnehurghefi. Non è facile ri-

trovar un paefe tra quelli della Cafa £ie;toraiCi dìBraunicli»

veig, cnre la cultura delle api fi faccia eoa maggior ìs^

duftria , che in quefta Prefettura • Nelle annate buone il

guadagno dd miele importa «molte migliaja di lUsdalle»

ri. I 49 hioghi che vi foncomnrefl, dhriìonfi in óGin-
dicatoie Subalterne» I più notabili fimo

i) Ebflorfj borgo allegro, col Convento defcritto di

fopra, colla Cala della Prefettura > e con una Soprin-

tendenza.

1) Alt^Ebfiorfy villaggio, ove tra effo, ed il villaggio

ÌJ^ittenwattit v'è una pianura coperta di monticelli fepol-

crali , che credefì eflère il campo della battaglia accadu»

ta neirSSo tra^lSaffoni e Normanni.

3) HanfUt y AbtHfiet ^ Nafifmhrff e irridi/, villaggi i A
parroccliie,.

Ch' è una delle maggiori Prefetture del Principato ,

perchè ha tra 18 e 20 miglia di circuito, e contiene un
borgo, e 156 villaggi; tra' quali però ve ne fono molli,

che per rapporto alla contribuzione dipendono neil' ifteifo

tempo da altre Prefetture. Sonovi anco 13 caftelli nobi*

|i« K diviia in pGiudiQitur^f I iiioglupìà notabili fonò:

17. Za Prefettura di Ebfiorf^

li. La fttfettuxa di Baditueicb^

1}
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X4t IL aRCCKjO NULA lASU SASSONIA*
i) Boiinteicby borgo in un fondo marazsBofo) t tt^à

un lago. Vi rifiede la Prefetnira. E' U hragp ondenao»
qtie h fttrpe.ftobib di Bodemeicfa, eftfaita nel 1666 ^ Ik
^pude vendè fieflo liogo già nel 1347 al Duca Gu6lie^
iko di Lttebittg.

1) Ho/feringy villaggio full' influente Hardau, ove altre
volte s'adunavano i Comizj degli Stati Liineburghefi

.

3) HolUnfìeit^ con una Tenuta nobile, Molzen^ Net-
telkampy Rofche^ Ratzlingen^ Stederdorfy Suderhia^^ con
una TeQUta nobile, fon villaggi, e parrocchie.

19. La trefettwra d' Ifenbégen ,

Che ebbe origine dalla già ^ropofìtura del Monaflcro
À'ifenhagen, e non contiene viiiaggj. li Convento «
ftato decritto nel fuo luogo*

1^ té Vrcftttmà di kntfehttk^

Che m buona parte eonfifte fié'Béni della flirpè di
Knefebcck, che indi deriva la Tua origine. Qiicfte pòlftf.

fioni paflàrono nel Dominio de* Duchi di Liìnieburg nel
fccòlo XV. La Prefettura nel 1668 inipeghata à Ot*
tone di Groten, e per ^ualchk tempo riAafe nella tèOL

Cali . Nelle Lande ìli PichUng tròvattfi i rtìcmì PickeU
ft^inr, e quello che chiamrt Roche. tttg <niòMt folio).
I luoghi più notabili fono:

.

I) Kmfikek^ villaggio, e panocdua, ove riiicdé h
Prefettura! .

^

.2) Whringéfij bòifo àntfco, pfaft'tàlO Aél foÌ2, fii già
nel 1I03 della Cafa di Luneburg. Abbruciò interamente
nel 1639 9 e 42. Sonovi 3 Tenute Signorili, de' SigUori
tdi Knefebcck

.

3} I viilag^ Ohfiori^ ove nafce il éKme Ohtv^y e
'

• ... '
'

31. La^
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%u La Frtfmwra di Màtxe,

Tutti circondata dalla Marca Vecchia» fuorché dalla

fanr del tofirb grande , folto» tnarattoro, is difabitato

di Drdmlingy ove effa confina col DtiRito di Magdebur-

go . La Prefettura ha circa miglia ^ \ in lunghezza , c

2 io larghezza. Il terreno è conipofto parte d'arena ,

parte di lande coperse dorica, e parte di maratzi. Gli

abitanti coltivano fegala , vena, granò faratinò, or^ò ,

luppoli, e non £sarfeggianò idi beftiame. Qudla Préfet*
"

tura fii iuitiranieiite una pane delh Marca Vecchia , e
già nel 1343 Gebardo d' Ahremleben ne & infeudatò dal

Margravio Luigi il Vecchio . Sorto il Governo ità, Msir-

graviò Gioéocd, l' ArciteroovoAAfefto diMagdeburgO^ e
&mattlo ef]dOtfkoE|uchidiLIltaeburgs'^^^^

caftello di Klotze fotto preteflo di conamefli ladròcin) ;

in quel tempo cioè nel 1391 ne avevano il poiTefTo iSi- ^

gnori di Quitzcw, e nel 1397 i Signbri di Platten •

Nel 1458 rArcivelcovo di Magdebiirg ne era ancora in

poffeflb. Nel 1488 il Duca Henrico di Braunfch'V'cig-
* Liineburg vendè la metà del caftelio còlle fue attenenze

a Gebardo di Aiveniieben per to anni di tempo. DffOi
il cailello ptfsò interametire nel Ptioi^tò di Uìucbmi^^
(Vedi D9L Vat.Maich. di Gerheii, Tom. IL ^if-Q^)

j) KU$z$9 borgo preilb tin bolco, cbp ne porta ifiMK

SM ) ^ la &d^ ddla PMfetfQra , ^ dNuili SofMiAendeit*

ca , onde 4ipc«lQao k Ghieft piModMi tli tuimPMS
lettura . r

'

•

'

2) BreitenfiU, villaggio, e parrocthià, pèt tìwti

è comprefa nella Marca Vecchia, ed appattietie aUeCft-

fc di Schuienburg, e d' Alvefìsleben . La ^beila, (Ctxe tri

fi paga, appartiene tutta alla Prefettura.

3} Kdkir^ck^ fillaggio^ ^ pifitrocdu»^ o?'i «Uà Te»
onta Sigoofiie.

4) Akci 4 miiaìi • MMtt» «m* tti»$ del Bdtt^

»

r *

aa.
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144 aacou) deula bassa sasscxua*

xt. La Prefettura di Fallersleben^

Situata fuil'Aller, compfoidc 17 hiogMy ed è diriiii

-in X Contadi, che fono , .

*
.

1) U Cm$Mé$ di GrMfeaUm
(i) FMnskhtn^ borgo, che come (i dice, i Dndd

Ottone I e Guglielino Duchi di Luncburg nel 1337 comr
prarono^da'CàiitidiVP^oldeoberg. Il cafieUo che \i è,

. coftruito dal Duca Francefco di Gifliorn. Evvi la Sede

,
della Prefettura , e d'una Soprintendenza

.

(i) Hattorf con una Tenuta Signorile, e SUlfed^ vil-

laggj forniti di Chiefe parrocchiali.

2) U Contado di Hafenvrinkel ^ che comprende i villaggi

Jùiligendorf^ Htind^r/^ Ocifaidoitf^ c MiMe con una Te*
auta Signorile.

, La Prefettura di Gifbornt

Che ha più di 4 miglia in lunghezza , ed un miglio *

e mezzo in larghezza, giace dall'altra parte del fiume

Aller, che nel fuo recinto riceve rinfiuente I/e y ed è

bagnau anco dall' JScArr. E' diwia in z Diftietti, che
fimo

1) M Diftretto di lleimmh* Giace daUa parte Setten^

trionak del fimie AUer> r^confiik in mi terreno parte

coperto d'erica, parte d'arena, e parte di moTco. Vi
fi eelfimio ndnOf^^fiunentf i campi, il beftiaaie vacci*

no, e pecorino, e ràm. TraìScano gli abitanti la lana,

ir miele, la cera, il nio, e nelle buone annate aiico le

biade. Comprende
(i) Gifhamy borgo full'AlIer^ che di là dal borgo ri-

ceve r Ife . Ewi una Soprintendenza , ed accanto al bofr

go v'è un callello cinto dì baluardi, coftruito nel 1525
dal Duca Francefto. Il luogo era già borgo nel 1260.

(t) L*Bcmm0 <ila|is Vogtey>f sbe comprende 9 vii.
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IL PR(NC:iPATO DI LuNEBURG. 1 45
laggj, una villa, un mulino, una pecorai^} e la Tcmh
ta di Bockelny iitiiata full' Aller , che fu monaftero.

In quefte piùrci v*è anco il Difiretto di nome Bolde"
' ébrkmd^ che appartiene a' Conci di Schulenbarg di Wolfr*

burg, e coatiene la parroiicchia di Jeimkft con 6 altri

flilaggj.

(l) La GindicatHra di Warenbolz^ che comprende itvif* '

^

^3gg**^> ^ la parrocchia di War^nholz con 3 aliri vii--

laggj
. ;

,

(4) La G'tHdicatHra di Stein/jor/l , che contiene le par-

rocchie di Steinhorft , e GrofT-Ocilngen con altri 6 vii-

(5) La Giudicatura di HanhensbUttel ^ ove ritrova nfi le

|>arrocchie di HankcrubUttcl^ ove fu per qualche tempcr

liCónvento d|Iiènhagen; Sprakkenfebl ^ jÌU-Ifen&ageny ove
fu fatta la prima fondazione dei iìiddettoConvento, con

2} altri viUaggj*

2) B Difiretto di Pafmrieb , fitttato daUa parte Meri-r
*

dionale del fiume All^,.in alcune contrade Bea un ter«

reno fertile di varia (brte di biade, che però fon meno
buone nelle contrade afciutte . Il beftiame vi fiorifce .11
maggior traffico vi fi fa col beftiame, co' legnami, e col '

ilio . Alcuni villaggi guadagnano anche del danaro cor»

far il vetturale. Il Diftretto' comprerrde 43 villaggi, "na "

villa, un mulino. I hioghi più notabili fono RikifUl

con una Tenuta Signorile , IferéUttet^ con una Tenuta
Signorile , Leijferde , Didderfe , Groff-SchoUlper , con un*
lemita Nobile, e Meine^ villapg/, e parrocchie. Ilvillaj^

gto WaUe della parrocchia di GroiT-Sch^ìper giace fulr fin»

meSchunter, che in quelloInogp s*uniice al mane Ockar»

X4. La FrcfcttHfA di Meìnerfctt,

Situata fu' fiumi Ocker^ e Fubfe ^ che riceve rrnffuenrc

ErJ}^ ha circa 10 miglia di circuito . II terreno parte ebuo-

no, parte è arenofo. I Sudditi ritraggono il loro man-
tenimento non folnoiepte dall' agricoltura > ma anche

ìinm. XiX ^ 'iti *
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.

}n alcuni luoghi dal beftiame, c quafi da per tutto

filare il lino, che per la maggior parte fi compra nel

Vcfcoyado di Hildesheim . Nella vicinanza di Haniglen

,

c E(imiffei> fcawrifce dalla terra il catrame mcfcolato

con dell'acqua, js4 in poca diftanza da EddelTe nel monr

te fiftcnbcrg ftavanfi pietre |)uonc. La Prefettura c divi-

fa in 3 Diftrèttì, che fonp.'
'

i) VEcmmia di Mefuerfifi^ comporta di 7 villaggi

.

'

(\) Meinerfmy nel. nono fecole Memreffol^ YÌU«g&fP> f
parrocchia full- Dck^., ove rificdf ^. Prefettura . I pof-

fcffori più antichi ne furono ì Signori 4» Memerfen , il

cui calkilo, overifederono;crarituato fiitì'Pc|cerneI?»$l

detto monte Wcinbcrg . Il Duca Ottone il §ey^p s'nnpa-

droni caftello, e lo diede alla Cafa di Wcnden, Iq

•cbc'dicefi efler accadut9 nel 131$., L'uria, e l'altraCa^

(a Ve eftintaV
' ' \. ^

(2) Perfe, villaggio, e parrocchia.

%) U OinàicOìnra ài Wze, di 18 villaggi, de quali i

più notabili fonc> con una Tenuta Nobile, Stevers-^

haìtfen con ima Soprinjenjlcnza , e fon una Tenuta Npbilc

,

i/M^», vmaggiv e pa^^^^^ Pr/flb Sicycrshaufen net

,,rc3 accadde una battaglia trai Margravio Alberto di

*randcnburgp , Mau^^^^^^ Ele^or^ di .^aObni*, e ^nri^

jbuca di 'Braiuifch^eig .

' 3) Jl Contado ài Edraijfen, compofto di villaggi 21 ,

tra' quali fono le parrocchie dì ISUx ^ Peii^biu^^^

fe, Edem'tifcn, Eickenrode, Stederdorf, ove laCafildOberg

efercita là Giurisdizione Subalterna, e Wipshaufe^. lj{

Qkpf v' è ìia^^ Stazione d^lle Poftc . ' •

'

Lunga circa 3, e larga % miglia, è fornita dibofchi,

campi bep coltivati , di .bdUap», e vi ^UY.ano indù,

flripOuncnte X api • CoffFende

1) liurgàorf^ ci^à piccola fnll' Aue, cinta di teirajpie.

po, c di folp, « «doro» d'im caftcUo cir?p|i4«|P

4
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raddoppiati, e d'un terrapieno. Contile 2^5 fuoclli . Vi

rìficde un Soprintendente. Il Duca Ottone nel 1422 toi>

fe .quefto luogo al Vefcovado di Hildeshelm , lo fòrtiiìcò

,

e ne accrebbe gli abitanti co' contadini de' riilagg) m9\^'
'mudati* Ei gli diede da principio U some di Bucgai^ »

'

che io apprm> fii cangiare in (quello di Burgdorf. Mei
15 19 fii del tutto disfatto nella guerra di Hildesheim ;

fu però riftaurato. Nel 1632 gì' Imperiali ne inccneriro-

Xio il cartello; ma nel 1642 il Duca Federigo lo riibbi-
*

il; e nel 1650 l'ingrandì. Ne' tempi fucccSìvi i Duchi
di Braunfch'^cig 5 e Liineburg cran foliti di tenervi le

loro conferenze domeftiche, e di farviii lC^^àexxQ^tQ óàr
, le miniere della Selva Ercinia. •

* •

2) Diciafctre villaggj, tra' quali iboo 1^. paròccivc di

Gr^ffSUinnM^ e Obbersbagtn^

%6. Vnf^ttma^ di Abldm ,

'

* »
'

Situata dall'ima; « fattra parte dd fiume. .^Ifinr» dip

in quello luogo riceva f fiumi tcm, t B9tméj ka un
miglio, e mezzo in lunghezza, ed uno in larghezza. E'

compofta d* un terreno afciutto , arenofo , e coperto d*

erica, eccettuata la parte Meridionale del fiume Aller 5

ove il terreno è graffo ^ e tenuto a praterie. I borchipcr

lo più confiftono in quercie . In Hundemìihlen fi coftrui-

^no delle barche per i fiumi All^r , Vefera , e Leine .

• Trafpprtanfì anco per acf|ua.n|olù tignami urna zat« /
tere nella .città di Brema , e gU abitauti fantio buon- trafi»

fico di cavalli e beftian^ie vaccino, di lana 9 miele» ece-
ra* Prefettura coui^ x bor^,.i:» Wttoggit <4m
iKHiliiio. I Iqoghi più notabili fono:.

1) jiiUm^ i^rgo poco diftante.dal fiume AUerr^ fuU'

antico letto dd fiume Leine , m caftello , ove dall'

anno 1694 rifcdè Sofia Dorotea conforte del Re Gior-
gio I

, feparata da effò per divorzio ; la Sede della Pre-

fettura, e la Soprintendenza , che prima fu in Walfrodc,
' In Queda cmtra4a Xfi^' fiumi Alier, e Leioe ia il ca-

K %l ilei-

•f
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Hello di BHnktnbttrgy ove riicdevano i Signori di Ahlden,

O Alten. Dicono anco, che in cotcdo caflello fin da
principio fblTe folito di apririi il Tribunal Nobile, che
poi fu trasferito in Retbem.

z) JMemUhUn, borgo piccolo '
fili fiume AUer, ove i

Signori di Hodek)berg poficggono 3 Tenute Signorili col-

Li Giurisdizione. Em fono anche padroni della vicina Si-

gnoria di Wtedenbaufen

,

^) Bierde^ Elite
^
Grcthem^ e Fra»àmfeld fon villaggi

con Tenute Nobili.

4) GlUeny villaggio, e parrocchia con 3 Tenute No-
bili. In poca diflanza di U il iìumc Leine s'unifce ali*

AUcr

.

5) Bchkg^ villaggio, e parrocchia;
'

17. La .Prefenura. di Ejtbem,

Situatà dall'una, e dall'altra pane del fiume AUer ,

ha 4 miglia in lun|;hczza, e ^ in larghezza. II fuo ter-

reno vicino airAller è graflb, e del rimanente è afcìur-

to, arenofo, coperto d'erica, o di mofco. Gli abitanti

coltivano i campi , ed il beftiame , e trafficano la lana ^

^1 miele, e la cera. La Prefettura comprende
"1) Rethem^ città piccola fui fiume Aller, compofla di

5 p arti , che fono i ) la Sede della Prefettura , 2 ) ^
ilradi? detta de'Nobili, abitata da li vaflalli della No*
biità, ^) la llrada della Prefettura, abitati dalla gente

jlipèiidàote da quella, 4) la Cittadinanza, e 5) iLfob-

toreo dà^a Nobiltà, fuori della città, abitato da gente

4ddelta all^ Tenute della Nobiltà.
" 1) Walpniii daà piccola fiiir influenteBobme, óve ri^

tróvanfi una Oafa della Prefettul'd, il Convento deferiti

to di fopra, e 239 cafe de'Cittadini ,
obbligati alla con-

tribuzione. La Soprintendenza che vi fu, è ftata trasfe-

rita in Ahlden. hfcl 1383 era ancor villaggio , che al-

lora fu cangiato in t^orgo, e nel 1450 dai Duca Fede-

rigo furono confermati* i fuoi diritti di città. Negli anni

i6x6 c 1757 ia molto 4ami^iata dai fuoco

.
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•^') V Economia y che comprende 3 villaggi, ed una. vil-

la iiblata . In Donnerbofì v' è una Tenuta nobile

.

4) La Giudicatura di Wahling , che comprende 7 villag-

Kircb'H^abling è villaggio con Chiefa parrocchia'e

.

5) La Giudicatura di Boitzen, che comprende i ] vil-

laggi . K'^^ Boitaen è villaggio con Chiefa pariocch-ale.

,
6) La &ndi€anira di Cordingj che comprende 16 vii*

laggi-

IV. ^La Gran Balìa di CUUy colle i%

Giudicature:

A cui foprintende un Gran Bali (Afagnur Mvocatui)^
che per lo più è membro del Gonfiglio Segreto . Qiiefto

Gran fiali non riceve gli ordini della Camera Reale ed
Elettorale» ma immediatamente dal PjijQcipe , a aii efTo

prefenta in perfona i Giudici > e altri. Uffìziali del-

le Giudicature ; i prefentati però debbono prcilare il giu-

ramemo alla Camera , che a nome del Principe ^edìice

loro la patente . Neil' atto di preftar il giitramento V
Ghidìci, e a^i altri Miniftri vien ioculcato l'obbligo di

preftar obbédienza, e nTpettò ,alGran Bàli in tutto ciò',

che eifi> comanderà a'medefimi in virtù della Tua carica.

Quando in tutto il paefe
, oppure nella Balia di Celle '

fon emanati degli ordini generali , in cofe fpettanti la

.Camera, quefti in quanto riguardano la Balia, mandanfì

dal Principe in forma diRefcritto al Gran-Bali, per pub- .

blicargli nelle Giudicature . Egli foprintende anco agli af-

htti de' mulini, delle decime, pecora je ec. nel recinto del-

la fua Balta, come pure, alle fabbriche del Principe ^nel-

le Giudicature, e. può ordinarvi de' rifarcimenti , pturchè

nòn paffifio la fomma di 100 R^isdalleri . Egli invigila

alle rorefte, ed a' mulini del Principev può nlafciare. ^
incerti' Camerali , che non paiTano la fomiha di 40 Ris-

dallefi ec. (cfrca Zeèchiiii 13 | Venezia), 'tìj^ fi fa

tender coiito* da* Giudici, e dagli altri Computtm dielU

Balla, fottofcrive i conti fatti, e gli manda alla Carne*

K 3 ra.

*
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ra. Quinto alla Ginrisdizi'one del Gran Bali^ i fìlcidhi

'^UeGiudrcature hanno la facoltà dì portare le loro cati»

^c o immediatamente avanti il Gran Bali, e d'attenerfi

alla fua fentcnza
,

oppure di portarle alle Giudicature ,

nel cui recinto abbia l'acculato; allora i Giudici ne fan-

no r cfamc , e quando non poflbno procurare un' acco-

modiìmento pacmco tra le parti, decidono la caufa a ri-

gor dì Giuftizia. Il Gran Bali ha la faeoltà di rivedere

i Protocolli delle Giudicature, e di confertnarli, o rifoi^

snarli « Qiiando le patti nOn fi contentano della decifio*

ne, e che VtiSktc importa jnù di lo fiorini di Lubecta^
cflé pòffono appeHarè alla CafaccIIcrìa) oppure al Tribi»-^

naie AuUcOé Le Caule Crixkiinall non fono deIl'^in£òW

benza del Gran Bali^ eecetttsate le CaUfi di iaunor filie^

vo . GÌ* impiegati della Corte , della Scuderia , e delle

Caccìe del Principe, dimoranti in Zelle, e i Giudici del*»

le Giudicature hanno la loro prima iftanza preflb il Gran
Bali. Quando egli fi trova prefentc ne'Giudizj, che fi

fanno nelle Giudicature > eilo ac ha la direzione « Le.

Giudicature fono. -
.

^ ' y,

* • • * • • .

\. Là Cafiellania di TLelU^

& fituata dall'una/ e dall'altra parte del fiumé AU
ter^ che pteflb la cittì di Zelle pCeVt l'influente Fdfe,
'e -tra Zellè) e Làchtenbaaien ràltrb influente iétì:hté •

U fU6 Terreno pei: Io più è Copertto d'erica , arena , e

tòtbà^ ed in alcutie contrade è buono j e fertile. LaCa*
fiellania comprende

j) I fobborghi della città di ielle ^ che fono:

(i) Fuòri della Porta di Wefterzglle ritrovafi la Citti

Nt40tfay ben fabbricata , con le ca fé vecchie , le cafe nuove,

ed i fobborghi , detti Trift , BuUenbefg ^ e la flrada Han^
wveivfe^' La fabbrica pià notabile è la Cafa di Corre-

zione, coflruftai é niantenuta a fpefe degli Stati di Lu-
heburg, Calenhrigi Grubenhagoi) Hoya, e Diepfaolz §

lifi Cbiàà fmùcAiàk Luterana ddla città Nuovi^, albi

qu4*
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quale fono fiate loitopofte loo cafe di quelle che chia-

ftianfi vecchie 5 c nuove; la cafa de' cacciatori , e la Scu-

deria,* ed il giardino del Prihcipe, ove ù tengono gii

'Stalloni desinati alle razze del paefe.
'

(2) fuori della Parta di Altènzelle ritròvailfi 1 fobbor-^ détti Kreis y BlUmUgii e Aùfch ^ che infiéniè conteii-

Stìò tij Cftfé* Sonò cjflbnrabìlj iit Qu'efa parròechiale

Biùmlage , làGafa degrìoi^alidi di S« Guglielmo , foti-

data dàl Duca Giòi^id Guglielnld,' d dotata andò dal

Bali pirc/viticiaié Stéchinelti $ lo fpedalé di Si Qiòrgio i
'

fòttòpofto air Amminiftraziorie del Magiftrato di Zellc ^

il giardino Regio, detto 1* Italiano. /
(3) Fuori della Porta di Hchlenthor le cafe, che rltro-

vanfi he' giardini, e l'altre abitazioni ^ che fanno il nu-

mero di 188. Evvi lo fpedale di S. Anna, fottopofto al

Magiitratò dellà città di 2jelle^ colla fua Chiefa, di cui

fe ne fervè àrìchè la Giiarnigioìie , . la Cafa degli Ocfa-

ikiii,' d^ftirieggiatiì dal fuoco nel Ì757,* a ciiì foprinteh-

de un Collegicf^ compòfto di i Configlieri Aulici; dei

Sòpriiiteifdetfte Gederak^ del Boigoiifaftró; é dei Sèffe^ .

tarid d^ Canctikirià i é città , è aàiiiiimWàta da dité

Prdviforìj homiflàti .dalMjfgtfirdto,^ ed mia Cappèlla ptef*

tó il Cnditero de"^ Cittadihi 5' e foldàti;

2) Wellerzelle^ villàggio, che s'attiene alla pafròcchiilt

deUa città di ZeUe . ' ' " '
*'

3) Alten ZelUy villaggio fornfto di Chiefa parrocchia-

le, un quarto di miglio diftante dalla città di Zellé.

4) GroJf'HehUn, villaggio con Chiefa parrocchiale, uà .

Quarto di miglio dittante dalla città

.

5} Là villa detta Jdgeny ^ fituata fira Hiiltedt i é
Scnenèn . . >

« Alai U tiUagg;; / ] \

0
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"

x.^Lé Giudka^Hrà di Eic^ingen^
*

Situata fu* fiumi Aller» Ockcr , e -Fiihfc, ha circa J
miglia in lunghezza, ed un miglio e mezzo in làrghci*

zaT II terreno per la maggior parte carcnoio, ed in al-

cune contrade è marazzoio , per confcgucnza V agricoltu-

ra non può dare il principal mantenimento agli abitanti

,

che piutto(\o li mantengono coi beili^ìmc, col filare il

.Unò^ e col far il vetturale . La Giudicatura comprende

^ 0 Wieréaufm^ villaggio con Cliicfa parrocchiale fui ,

• jfiuoic Ailer, che qtd vi fi dirama i&due braccia, 4^'

•:<|uaU j'una s' indirizza verfo Poneiite, e T altro traverfa

irvillaggio, e. ambedue circa loo palTi di là dal villag-

gio fi riunifcoQO • Evvi un caftello del Principe con un

giardino, im' altro cafamento del Principe, ed il Con-

vento defcritto di foptìi.

2) Orofs^icUingen ,
villaggio , ove rlliede la Q'adica-

tura,

3) Nienhagen, villaggio con Chiefa parrocchiale, e con

una Tciuita Signorile. • '

*

**

4) Wahtlingen^ villaggio con Chiefa parrocchiale, e con

due Tenute Sigaprili, polTedute dal padrone dei Txibu-

*nal nobile affolito, che vi è.

^
5) Brìkbel^ villaggio con Chiefa parrocchiale, ove ri-

trovàfi un' argine lungo di pietra , per comodo delia ftra-

da^ihaeflra, che da Celle conduce a Braunfdiveig; fer«

eiè^i fi paga la gabella.

6) Ijmgligeny villa^io, e parrocchia con x Tenute S-
- Vnorili, giace* fcl fiume Mcr..

7) Muden fuirAlier, villaggio con, Ghiefii panfdcchiale

,

nella cui vicinanza v'è la Tenuta nobile ài DieMarfl. '

8) Altri ì6 villaggi, con una cafa per comodo delle

cacce del Principe

.

9) Il paiiaggio di Sieversdamm y ove fi paga la g^*

beUa.

la
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' 5. £« GhdifdtuM 4'Htm,

Lunga 2 migHa , e larga uno . Il fuo terreno per Io

più è fertile. Qtieflo diftretto della Balìa fin da' tempi

antichi porta il jiooie im freyen ( cioè paele libero ) , c

gif abitanti chiamanfì Liberi (Die Freyen). AUeiorocft»

le fon annein o Beni Ereditar; , o Fdiidali , oppure fon

Fittuarj obbligati ad un'annuo canone. Èifi ion liberi

4al preftar lervizj perfonali al Prìncipe, ed hanno ii di-

ritto della caccia nella loro campagna « di £ir la binra i
e acquavite. In tutta la <iiudicatiira ritrpvanfi 14 vit

l«ggf) tra' quali fono kpartoccbie d' JOimf SiMe^ Leh-
Uy Rttlmmy con una Tenuta Mòbile, Hàmr , e /far-

ter.

4. La GìuUcatura di BHYgvwdel^

Che fin da' tempi antichi fembra cHere fiata G)ntea •

Comprende

1) Groff'Burgvredel y
villaggio, e parrocchia, ove riiifde

la Giudicatura, con una Tenuta Signorile.

%) Enge/iUf villaggio, ov'è una (lazipne delie Pofle.

* 3) Jfonhageny villaggio con Chiefa panoficfaiale ^ die

lia un miglio in lunghena» od è divifo in 4 Comunità

di Contadini , che ànno i nomi di Faille ^ Kircfaer-

*Buiigiilcfaaft-| Mlfdiffnhagen , Hobeboift*

4) Winmar^ e KkcUorfi^ viUaggj, c parrocchie ;r

^dtri iène villaggi..

»

• • •

.
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.

Là Gìfidkatt&d di Bìffendorf ^

' Situati fìlli' influente Wictze, che la divide dalla Giii*

dicahirà jyrecedente . Ha circa uti miglio e mezzo iti lun-

^irà^t, ed in larghezza Un mìgUcf e tm qi^artó^ U fad

. terrena 6 aretiofo efailblfo,^ pjUtcf è cc^rto' di mo-
ico, e màraiti. Qi àbiUlid £iiiiio tid baioid ttzAto di

tmMi bovi, pdird ingrafDtti^ grand fi^a^iiùd àftnfdatcr^

àdliialfté/»>^> lana.* Li Ghliieaftìrat (fdtn^

{^nde 24 vill^rggj, tta' quali (bUcT lé f)ai;tocehié di J^i/^.

fhiiàrfj ove rifiede la Giudicatura
, MélUndorf^ Brehltft'

gen^ e Abhenfm. Préflb il villaggio ìckhàrfl v'è una cafii

dctU i^n^ ScbUgi ove fagaii la ^bella^
• * * • <

, . <. La Gmdkatià'd di Èjfcli
'

'
.

• • .

• • » • .
*•

E' fitniiita fuirAUer. Anche il fiume Lcine tocca due

villaggi di cffà . E' lunga e larga 2 miglia . D ftio ter-

reno parte è coperto di mofco terreftrc ^ parte d* arena ,

onde ben poco è il terreno buono .' Produce folamfente

fegala» vena, e grano faracino* Nella fola vicinanza del

.

filane Leine rìcrovanfi delle buone fraterie , che però notf

Ufi. Ciifficienti perchè «1 beOiame m un'oggeto.mi^*
tiioce.' La GiudicrtwA'.^Q^mÉle li viUaggr, traf ^wiX *

nvaa^$sà MgHjs Jià ^M<Mi^,Ìsimné^ «M.5 Te- :

n^e Signorili, t Éatimery ove ù.Gaia di JB^di-

raer poffiéde 3 Tenute Signorili, con liuiA Cbkfa, ictn^'

ta ^ un fuo^prpprio Predicante.^

t *

-.»•«
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Che ftendcfi per 2 miglia in Itinfjhezza^ e per un mi-

glio e mezzo in larghezza. li terreno è coperto d'erica,

r d* arena, e cohivato ch'è^ i fuoi migh'ori prodotti fono

la fegala , ed il grano faracino. £vvi anco Una buona

provvifione di lana ^ miele , e cera . La Giudicatura com-

. ^code iS villaggi, % Tenute Signorili /ùna villa ^ ed
una cafa desinata al comodo delle caccie. tnliaggf^

di Winfen fuW AlUr , fornito 4' uba Chiefa pAltòediial^
.

V'è la Seìde della Gitidièatttrà ^ ed Uha Teilliià Sianoti*

le . Nel 1 388 i Saffeni ^ ed i Ciceadki di L&oeburgo prcf^

& <yiéflo luogo perleto ùnA bàttaglià coìitro^ i DafeUEÌs
denco^ ed Eradico: Ibfieniiètò ptìr6 il Villaggio, ove iLft*

iieburghefi nel 138^ eolbuirono Un caftello, che nel 1396
fu incenerito da' Duchi. Prcflb Wolthaufen tìel fiume Ocr-

ze fi pcfca il iennone , la qual pefca è del Principe

.

Preflb il villaggio il^iezx fui fiume dell* iftenb nome ritro-

vanti in un fondo tutto arenoib delle vene di catrame « Le-
^ Vaxldone V arena , che le cuopre , recano della groffezza

d'un braccio* Puigatò eh' è il catrame jdaH'areua fi met-

te tieUe botti i

. • ; • • • • • * ' . • {

%^ La GindicaturA di FAliit^bojitl
^

Situata nei Di{Ìretto di HeUmark fàl fiume Bt>hme, è
'

molto montuofa . 11 fuo terreno è parte còjJeitó di ftf-

fi, paiate di mofco^ erica ^ e arena* L'agricoltura non
vi è badante a fomminiflrarie agli abitanti le biade fuf-

fìclertti 5 nè il fieno ncceifario per il bcftiame ; p^cfò
.

d' ambedue fc ne deve far provvifione ne' paefi vicini *

Dall'altro canto portano grand' Utile- i bocchi di guercie,

f^ggi^ e ibetii oude fi fa ìjam traffico» eome pure di

lana» miele, eera^ beftiàme ^ gtàno firaclM , ihoiidato 1

e oomfc di ginefro. LA QiUdicfctiiiA comprfiìdéì} Co-
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15^ IL CIRCOLO D£LLA BASSA SASSONIA.
muaiì^ drcoQudini) a cui per il gran numero <!e'cafa«

menti ifolati apparreqgoiK) 49 luoghi, de' quali i più no-

tabili fono:

1) FMnghofUl , la Sede della Gmdicatnra > eoo. una
Ghiefa panoccfaiale.

2) Tra ^SdboOel della Comunità d'Obemdorfinark, e
Lohe. della Giudicatura di Bergen, in un piceni monte
ritrovand le fette cafe di piètra cosi dette, compofte dt

pietre grofle, e rozze di felce, coperte di fopra con una
pietra grande , e larga . Ognuna delle cosi dette cafe in

ognuno de' 4 lati ha tra 9, e 12 piedi, e T altezza è di

5,06 piedi . Sei di coteile cafe lon rovinate . Sono un
avanzo del Gentilcfimo.

3) Dorfmark era borgo ibrtificato anticamente. Sono?,

vi una Ghiefa parrocchiale, con % Tenute. Signorili

•

• ^) Ofifrholz^ Diishom^ ove ritrovafi una fiaote d'acqua
medicinale; e Meinerdingen , con Chiefis parrocchiali*

5) La Comunità di ì^arhrOchf forma un fobborgo del*

chia di Dorfinark , è il luogo > onde aafce la Cala yon
der Wenfc» .

^

Hel cui recinto nafce il fiiune Bohme, ha 2 miglia e ^

tomo in lunghaoa , e due miglia in largfiezza» Il teiv

icno^qnaii da per tutto coperto d'erica produce meno
biàde^ di quel che lie abbiano Ufogno g^i abitanti. Effi

pei^ trafficano il bdliame, la lana, la <erà, affi, -alfi^

odk, c cùcchu^ d) legno, che crafpprtanfi a canettàte-

in Amburgo , e Brema , ove di^li abitanti di Sòltan ven*-

defi anco delia tela da fame vele pìccole per le navi .

Sonovi anche delle contrade , ove n fcava la torba . Il

bofeo, detto ^tubeckshomcrwald è (lato guailato; ora pe-

rà và xdficeodQÙ. con nuove piante. La Giudicatura com^.

la dttà di Valfrode.

9. La Giudicatura di Sohau^

Diyiiizea by CjOOgl
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IL rRINC1?ATO DI LttMBBURd • J57
^prende ima città, vilb^ xi, e 2» c«fitamitì di cani^*'

gna. Si nocino:

1) SaUoHf città picccda, fintata ove il BShme «"oirifro

col fiiime Soltau • E* coìnpofta di 132 cafe, ed ha un
Magidrato , che dipende dalla Giudicatura . Tutti i luo«

ghi della Giudicatura fono della parrocchia di quella ci t-

^ tà. La maggior parte degli abitanti teffono panno , ftof-

fc da fodera > tela da vele piccole, c di mezzo lino. In

qucfta vicinanza accadde nel 1519 la battaglia, moltq
memorabile nella Storia di Braunfchwcig e Hildesheim ,

ua' Duchi Erico di Calenberg, Henrico di Wolfenbiirt^

da una parte, ed il Duca Henrico di Liihebùrg ooU'in»

quieto Vefcovo Giovanni di Hildesheim dall'altra fMttt^

2) StiAtchbwmjt o St^uèrn, villa libera y la quale nel

lógg dal Duca Giorgio G^gUdmo ricevè de*prìvilegi fbii»

dati iiill' opinione, cte da quello luogo tu|^ce(Iè il Duca
Hermanno di Sa^Éxua, figlio del Conte di Billnig;

* *

- - •
'

IO. £4 Giudicatura di Bergen

p

Che comprende 24 luoghi de' quali i più notabili fono

j) Bergen^ villaggio, e parrocchia , che in un docu«

mento del Duca e Conte Palatino Henrico del iioj,
concernenteJa porzione ereditaria del fuo fratello Gu-
glielmo, contali nel numèiò delle città. &vi una Te»
nuta Signorile.

2) Witxmàmf ^ .villaggio-, e par^ocd^a iiili' influente

Vitze» ov' è una ftaaione delk Pofie# od alcune Teniirt

noUli« . T * .
. .|

3) I villaggi , e le parrocdile di tUm ^ p SuUb0*^\

L'ultimo ripete il nome da una fonte d'acqua iàlfay

onde una volta in quefto luogo s*eftraeva il Tale, a fotrn

za di farla bollire . Dacché però la torba di cotefta vi-

cinanza venne a mancare , le c^ldaje Q fon trasferite

un'altra pane vicina al villaggio che ha maggior prov vi-

1

fione di torba, ove l'acqua ialfa.per uno fpazio di mezz'

oca paflÀ in coi^u i im^ dmitmiendolì a poiN^ a 9oc^,
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U Xf^^ r v'è <U jMpm all'intiera ròviiu di cotelé faU«

4) ^verfm i TÌilaggio , eòa \ T<om nobili ^

1 1 . £4 Tr^f^ttHra, di jFiermansbnr^ ,

. EVfituata fui fiume Oerte^ che ingroffa nella vicinan-

di Hermansi^urg per grintìucnti U^itze^ BrunuH, e /i^tf-

ferhach y è capace di portare dcUe Zattere di Legnami .

jll.ter^coo per la più è coperto di mofco, e d' erica , q
prQ4i|cc abeòf quercie, faggj, alni, e betulle; ed

4q fioco ftt^ ali' agricoltura , eel a prat^ia | aoa ' prodiK

^ àltro che un po^ dì fegala , ?aiai'^ grano faraciho

, ^ gii abitanti traggoiio il loro piantecu'nieAto prippipaiQ

dal traffico di Xt^it ^ dalia culnira deU$ F^^i ^

cbìl^ La Git^^^t^a ^ diWjb in ^ panocciyc , óok di

B^mmfhr^y ^ Aliidein La pripua, cQCnpreiide Qyniuii->

tà d^' Contadini che fapno 13$ fuochi, e l'altra z Co-
munità compofte di 32 fuochi ^ In HermanshHrg , luoga

.

che già cfifteva nel 105&, ove rifiede la Giudicatura ,

con 3 Tenute nobili , ed in Miiden fui fiume Oerze vi

le Chiefe parrocchiali . In una delle due ville di

Ijabtrhk nacque nel ^075 l*Imperator Lorario , a fia

(.^itharo. Il luogo non folamente ne i)a prefo la deno>

BMoazioiie» ma aoobc il padrone della villa ba ottenuto

C AHifervato alcujDÌ! priitilegj • Nel ca famento ifolatCK di

nome SchafJiaU, fi caotbiano i ^?aMi d^. Pofta Ua
«tei» Q&wfv
1 »• • •

lì,. La Qitfdicafura di Eeedmpojìd^.
*

\
•'-**•

«

*

. Che ha tre miglia e mezzo in lunghezza, e tre m/glia

in larghezza . Il Terrfno è coperto d'erica, e mofco ;

onde non producendo le biade bifognevoli , dà motivo
agli abitanti di coltivare con ^and' induRria il beiliame

vaccino , e pecorino e le pecchie , e di trafficare la la-

na , il iaiele , e la cera . U fìivne Lachte , che vien daU
la Gindicatiira di Gifiioni. nd n^cinto della Giudicatura

, . di
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IL PRI^iClFATO DI tUHEBVRS, |5p
..j Beedeaboftel riceve gl'influenti Lutter, e Afchau. L4
aiudicanir^' cQinpreo49 yiUaggi 31, €0i| tre yillcr IIikk
jhi più potabili fono? . . * * ».

^

I) BffdmkéM^ vilkmiQ, e pjinoc^a» puff fjficile U

a) £/f*#, villaggio foi| Piiffii parrqcfUafet

3) 9^eihaufen , ci$i pèr C^BKxto d^Ur caact eoo^
fleUetto, £i()bripito dal Diica Rifilano toàqyko.

4) Eldingen , villaggio , c parrocchia con 3 Tenute Si-

gnorili de' Signori Yon der Wenfe, phe pcm^^oiio ai)*

^he una fimilc Tenuta in ogiuno 4?'y*M*ggÌ r

5) Bargfeldy e WoUenrode, '
'

6) Hoimhorft , yiUag^9 foq T^ute $igaQriÌ4 4eiU

y. i Tribunali dfUa Nobijfà, (kf non /

' Situalo full* Elba) poHedi^to anticamente dalla Caia di

Carco > che lo cedè a'iSignorì di Schulenburg, s quali

.fiel 1360 col confenfp de'I>uchi di Luneburg lo cedero-

no air Ordine Gerofolimitano j che ne era ancor nel
; .

'

1428 in pofièflo , Indi pafsò nelle G4e ài j^&t} Wen-
^

Icenftein, Buhi Yotìder Schacht / daBéim^ ca-
^

fe fu devoluto a queUa Birroni , ora Conti Daatifi

Iknftorf ^he è' ancor in pofflèflb , Oltra il ^igo ^
(^tficfo» ed il yillaggio Rifiorf fornii» Q^i^ pimò-
diiafe, yi appartengono parecchi yiUagglì fituan nelU
Pi^fimura il Jpkèoy quali foqo KUmtrefc j Carf0 , ^-^rmii-^

. iBe , Gadefitz > Gorlehen , MarleheH , Nehrmitz
,

Tohringen ,

^asflrcM Vt Voksnàùrf . \a p^oraja di FdA'/s fu vii-

iMio.

a. n
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j6o il circolo D£LLA bassa SASSONIA V

X. V Tribmak di Brome ,

SUlito fili fiume Ohre , co&trene una porzione della

Foit&a mir^*"^^^ drDrÒmlinge . Se ne trova fatta men-

zione nd dociiiBento èéi DnaL^ e Conte Palatino Enrico

del i2og , che coocenie la porzloocf Ereditaria del fuo

fratello Guglielmo . Sm principio dd fccolo XIU un Sè-

«lore Nobile di Karo n* ebbe il pofleflb, e nel 1219 il

caftcUo di Brome fu diftrutto dall' Arciycfcovo fAlberto

di Magdcburgo . Dipoi il Tribunale pafsò nella Cafa di
*

Brome, indi in quella di Kncfebeck, e alla fine del leco-

ìo XVI i Baroni di Bartenslcben ne divennero padroni

.

Quando nel 1743 morì Gebardo Wcrnero di Bartenslc-

ben, effo fu devoluto alla Cafa de'Ck)nti di Schiilenburg

ddla Linea di Wolfsburg mediante lo fpofalizio di An-
*

iiA Catcnna Addaide di Bartenslebcn con Adolfo Federi-

go Come di Schnbnbiii?. I luoght compreii fono:

jj Brme^ bórgo piccolo filli' Ohre, con una Cafa No-

bile. Nd docomcnio *dli fiipra mento?ato dd 1x03 vien

dato il nome di città a queflo luogo-

2) I villaggi AUendorf y UmiZy Croje , Ek^é , l^m ,

Voitz^ WifwMf c ZUberic.

. U Tribunale de Signori di We^en ,

F vicino al precedente, e confitte nel Feudo Nobile

di féArenlxìrfly e nel villaggio di TmIo, con un mulin<>

4a legar le k^i^. Gii abitanti di Tulo ibno a parte del.

bofiso di DiSmlng.^

/ 4. // Tribunale di ^abtlingen.

Che rifiedenel villaggio WMhtl'mgmy decritto «dia Gii»-
.

dicatura d' Eicklingen, dopo la mancanza della Cafa di

Dagcfórde è paflato nella Caia de' Signori di Liinebur^.
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Il

PRINCIPATO
f

•

D I

G-JBÌJUBEMJELJLG-BIZ,
.

PARÀCkÀVO L

UN difegho di quello Princijpato, benché ila piceo»

Io, e difettofo , ritrovali nelle Carter die rap«

Pfrièntaho , il Ddcato .di Bràlìtfchveig; Qudla
liane delia Selva Ercinia^ thè appardené a queftò Prin-

cipato j e eh' è dì Dominio Comune della Cafà Eletto-

rale j e quella de' Prinòipi di Braunfchweig , e Lùneburg

,

e fiata rappt-efentata in una Carta dagli Eredi di Homann\
the neir Atlante di Gerniaiiia è la Il rimanènte del

Principato fi trovà fufficientemente rapprefcntatò nella

Carta , che gli Eredi di Homann nel tyól pubblicarono

lòtto il Titolo di Domini Meridionali di BraUnfch^eig

.

$. 2. E* circoiidatò da' Principati di Calenberg i eVP^ol*

fcnbuttel^ dalla <Cont(^a di VTcrhigerode , dal Principato

di Blahketiberg, dalla Contèa di Hohnfteìni dalla Sigtio*

tià di Kletrenberg^ e dall' Eiciisfeldià;^ Ve it'è lina por«

^one ftaceatà dal rimanente dèi Principatò $ e iinU da*

Principati di Caleiìberg, t VolfinMit^l e dal Prineipa^

to di Hildesheimi

§. 3. Quantunque nelle Prefetture di Rotenkircheiì ,

Sah der Helden ,
Calenberg , e Radolfshaufen vi fiano

de' campi affai fertili di fermento
, fegala ,

orzo, vena ,

fave, ccci, e grano faracino, ciò non oftante cffendo la

maggior pane del Principato coperta di monti, di modo
che nella Selva Erciilia non il fanno biade, e poche nel-

le contrade vicine alia Selva j ragricòlctìra non è l'og-

getto principale io ^icAo PuncipafOi che geiieralnieiite^

La ed
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4 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

ed in f;:ecie la Prefettura di Scharzfcls, e la Selva Er-

cinia ) ha bifogno di biade iuiciìiere . La coltivazione del

lino nella maggior parte dello Prefetture reca mi uti-

le di rilievo^; ^ il filo, ed i lavori, che fe ne fanno ,

{odo il .principal mantenimento degli abitami; Il beftia-

me faccino , e pecorinò. in alcune Prefetture è ottimo

I bofchi fon compofti di querda, faggio, abete, oma->^^

lìo, e betnlla. I più frequenti minerali -fono la liavagna

,

la pietra da calcina , il marmo, il gcRb^ 1' alabaftro

alcune lorti di di;ilpro , la pietra arenaria , il fale, lo

lineo, Io zolfo, il cobalto, alquanto oro , molto aigea-

to, il rame, il ferro, e piombo. La Selva Ercinia ( in

Tedefco ILrrz^ Lar. SìIva Eràr.l.i ), ove i più riguarcie-

VoU'^miuerali ritrovanfi , c di cui una parte c comprcfa

in queffo Principato, coniìAc in montagne coperte dibo-

fchii, c dalla Prefettura di Langeisheim del Principato

.di -WolfenbuLttel , e dalle vicinanze di Gofslar flendeupeif

|a parte Orientale del Principato di Grubenhagen , per

yaa. parte dcll^ .Coiitea di Wemigerode, e dei PHncipa*

(0 di Blankenhiirg , ìBno alle Contee di flòhnftein , StoIIberg

,

^ fino a Hatzgerode del principato di Anhalt . Qucfta

lunghezza imporla circa li, e la larghezza tra 4, e 5
miglia. La Selva Ercinia nella Contea di Wernigerode,

ove ritrovali il più alto de' monti Ercinj di nome Bui-

fiero ( Brockcn ) divideii nella Selva alta , e bafì'a .

Ma qucAa divifione non deve confonderfi con V altra

dir-iimil nome , che fi fa di quella porzione della Sci-

ira , che appartiene alla Cafa Elettorale , ed a quella

de\ Principi di Braunfch.wejg , di cui fe ne darà mag>

Plor ,.raggiiaglio in appreflb . l fiumi , che fcorrono nel

rincipato di Qn^bephagen , fono la ZWnr, che riceve

r Jl?m ,;;RHbme , che nafcc in Eichsfeldia') riceve '^rì$-

fo {^atlénburg T influente OÌ€r , il ouale fcaturifqé ncHa
oAyjk Ercinj^ / ed è accrefciuto dalr altro influente

lirj come pure Az\' Sófe preflb B^rke, e Elvershaùfen ,

che oalce parimente ne' monti Eremi; e rOcW, dxt ììk

la.^iia Ibrgcnte in poca diftanza da Altenau

.

§. 4. In qiicflo Principato iiuvanii 2 città fubordinate

^la Oncdlaria di Governo, che hanno l'Alta, e BaOa
' Giu^
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. IL PRmCJPAtO DI C](UttENHAG£tir . J
Giurifciizióne) e fono dct numero degli Stati provmclaiif ^

tre città delle minicie nella Selva Ercinia, ìg cui codi-

tuzione li defcrivci à nel ragguaglio più efatto della Selva

Ercinia, che feguirà in apprcfTo, un'altra città delle mi-

niere, fubordfnara alla Prefettura, nel Cui recinto giace,

c 3 borghi . Vi fi ;;;',i;iungono 4 altre città delle minic-

^re, comuni alle Cafc de' Principi dij Braunfchweig nclT

alta Selva Ercinia, fubordinate allo Scrittojo comune di

Ccllerfeld . Gli Stati provinciali confillono nèlle Collegia-

te di S. Aleffandro , e di Maria Vergine di Einbeck ,

nella Nobiltà , che per rapporto a 9 Feudi Nobih' vien

invitata alla Dieta , e nelle città di Einbeck ; e Oflero*

de. La Dfeta li fa ordinariamente una volta ì* ànnò iA
.

tempo d'Autunno in Einbeck, e Oflerode altemifiivàniéd^

te . VI comparifcoiio i Deputati delle Collegiate , e dellai

città. Ognuna delle Collegiate non ve ne manda più-

d'uno, ogni città ne manda due, ed i Nobili v'inter-

vengono in pcrfona, perchè chi vi manca non ha voto.

A' Minorenni non è permeffo di comparirvi , ne a' loro

Curati, o CommifTarj . II Sindnco degli Srati vi fa le

propofizicni , e dati i voti dagli Stati "rapprcfcnianti , il

Sindaco ne forma il Protocollo, e gli Stati ne prendono

la copia. Non vi fono nè Cocfigiieri di Provincia ^ nè di

Finanze.

§• 5. Vi fi efercita la fola Religione Luterana. Le4i:
Cfaiefe parrocchiali, che non cómprefe quelle d' Einbeck

e d'Offerode vi fi contano , fon fottopotte a 4 Sòprin^

'tendenti, fnbordinati a uns Soprintendente generale « i \

Plredicanti, o fia Curatr delle città d' Einbeck,- e Oftew
de non fon foggetti a veruno de'Sdprintendenti ; impe-»

rocche i Seniori delle medcfime foprinrcndono a tutta

ciò, che farebbe dell'incombenza de' Soprintendenti pei*

rapporto alle parrocchie della cr.inpagna . Le migliori

fcuolc della lingua Latina fono quelle di Einbeck, Oilc-

rode, c Claufthal.

§. 6. Ne' luoghi fopraddct^ ritrovanii diverfe buone ma-
nifatture, cioè in Einbeck fi tellè panno, flanella, rafcia,

.fcialong, fargia, crefpoae, kalamanc, ftamina ec. Ndbi
L 3 ' caf* '
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6^ IL CIRCOLO DELLA ^ASSA SASSONIA .

'

cafa degli Orfanelli d'Einbeck v'è um £ftaa»ficria d\&Q^
fe di lana . In Oderode Q teflònq parimente diverfe tory

ti di ftofife belle di lana all^ :pijuì.ierà d' Ingh|ilterr4 , e dìj

Berlino; v'è perciò in.l|ez^cfg^ uo fiUi(ojo di Una^ eret-

to per tmo f^itq patr|otticq .4a) Pretto V(w^^ In al-

tri Ivò^ fi fila in gfaa' quantità- iV lino, è £r ne teflEb

U tela. Nella Rre&ttiira d'Cbingeródè nel luogo, detto

Lucashof, v'è una macchina, colla quale a forza d'acqua

fanno diverfi lavori di raarniQ • Nella Selva Ercinia ri-i

trovanfi delle fabbriche di lavori di ferro, e rame : in

Herzberg v'è una fabbrica d'arme, cd in più luoghi li

prepara vitriolo , zolfo e cadmia .

*

.^ S'eftraggono dal paefe lino, filo, tela di lino ,
legna-

.am 4é,iCGikì;isùtìDC , pietra arenaria , laYa|;i)a ^ lavori di

. Slatina» lèrro» ratne, piombo |.Cale ,' vhriò]o, zol^, cad-

mia . zinco , amido » Varie maufatture dì lanii • e de*'

graili caitrati^

; $...7. Qiefto, paefe è un^ p^rti^ del Ducato, di Braim-

Ichvtig. Divenne Principato particolare , quando, ne (ii

fatto padrone Hetirlco i) Marayigliofo , %lio del DucA
Alberto il Grande, la cui pollerità mafchile s'efiinfe nel

1596. Le principali vicende di qucfto Principato, fona

flate defcrittc di fopra nel Ragguaglio generale de' paefì

della Cafa Elettorale di Braunlchweig e Liineburg, c^la

.
Storia de'fuoi paefi particolari fi darà in appreffo.

j. 8.- Nel Configlio de'Priacipi dell'Impero, e nel Cir-

colo della Baffa Saffonia quefto Principato luogo c
veto. Pec niefe Rx>j|iana 4VS uomini a cavallo , €i

fia 60 fiorini (cioà circa Zecchini 13 j di Venezia).

^ 9i,. Dalle femeni^ ^e'Magiftrati d'Jpinbcck , e Olte-.

. Xode^'i^ deHe Fratture del.rancipe appellaC'al^ Clan-

ceU|tia'<^f CfiuftjjM L'd'^.ABM at Ciiiidi^tià Aull-

'*ìCOtJÌ }Miift'nQCQÌna_nn Configliere del Tribunal Scipre-W d*appelb y^4 ttn'al;rGt-thein|;ia^^^^ coiriJtre

Provincie . • -
.

,

$. IO. Le Rendite del Principe provengono dalle Pre-

fetture Camerali, e dalle Regalie. Il paele, eccettuatala

Selva Ercinia , pa^a un dazio per i campi , e delle Bia-

.de per i magazzini del Priocipe
1^ Q^llq dazio (Lacent^
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IL PRINÓIPA^ Dt GRUKENHÀCÈN . 7
HrS' fil tneflb in ufaniui ael .1686 in limo coatribn»

iBÌófie, che vifinfj^v»; ttnj^ però pifli di qudU • L' avatb»

zoY die fildi'è feguho, con tm'titra minor fomma ag-

giùntavi alnt» rendite .cM paefe, ferve per pagare le

ipefe pubbliche della provincia > cioè il falario delle po-

che Cariche , e del Configlierc del Supremo Tribunale

d' appello di Celle, il danaro da contribuirli per il man-
tenimento della Cafa di Correzione , e alcune altre Ipc-

fe. Il fale, che inoggi ne viene al Principe j è di si po-

40 rilievo., che appena merita la pena di fame meo-
orione.

•

$. II. Defcriverò m primo luogo le Città disdenti
dalla Cancellaria » in, fecondo luogo le Prefetture dei

Principe, iti taro. luogo il Tribunale NòUte^ che tam >

dipende di veruni^ Bmttm i ed in ultimo la Selvn \

I. fj^ Citfà che diffondono immidi^aoio^tt

*
*

• « - •

.

'• 1. EInbeck, ne*figillij e fcritti amichi £«j^/c^f capitale

del Principato, fituata full' lime, di cui un braccio tra-

verfa la città, mentre l'altro ne fà il giro, che però fi

ciunifcono preflb il piccolo fpedale de* poveri, e nella di*

"ftanza d'una fedicefima parte d*un miglio sboc«elno nel
' fiume Lemé. Un* altro hiftiente ^ detto Krumme Wa(^

' fer, che vien dalla Prefettura di dene di Braonfcbweq;-

NToifedbBttei, v4 à tiemptre la amggior parte de^AA,
on&'è cima la citti > ed in pane Tfiata ebhdotttl nel

VfiUme lime ^ La eittà'è cinta di mora , di 4>aìlieiili:id»

* tondi, e di torri, di terrapieni^' fofli raddopipiativ-^^di

varie fortificazioni . E* comporta di 754 cafe de' Óttadr«

ni, 77 fabbriche pubbliche , e ahre non foggctte a'dazj

comuni , 814 granai , ilalle , e altre fabbriche Amili .

Nelle Diete di quefto Principato , che adonanfi alterna-

tivamente in qucfta città, ed in quella d*Ofterode, efla

ira le città occujpa il piim» inosd^ , e dà la i^iinta pa(«
*-

• - ^ "
*

• L 4 • '-le
•

i
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.

te de' grani deftinati per i maga;fzini del Principato , Il

Magiftrato efercita la prima .Giurifdizione fopra la città

( eccettuata la Collegiata di S. Aleffandro ) fulle fortifi-

cazioni , c le Lince di circonvallazione della provincia
;

qiianiunque per rapporto aila Giurifdìzion Civile del Ter-

Jttofio della città ù fla intricato in proceffi colle Prefet*

txasc àer Heiden, c Rotenkirchen . La città è diviTa in

tre parrocchie I dette di Mark, Neuftadt, eMuofier« Lp
due prime hanno le loro Chìefe proprie ^ .e la terza è
incorporata alla ChìeTa Q)Ue^iata dì S. Aleflaadro , di

^ le ne pai^à in appreflb. Il Sòprintendeme , cl^ vi

rifiede, ha la fiia fnfpezione in campagna, e conie Pre-

dicante è membro del Miniftero della città, il cui Senio-

re foprintendc a tutto ciò che farebbe dell' incombenza

de'foprintendenti per la campagna. Nella fcuola della lin-

gua Latina, vicina alla Qiicfa dì Neuftadt
, infcgnano 7

Maeftri . La Cafa degli Orfanelli, ove s'allevano tra 40
c 45 ragazzi, non dipende dal Magiftrato , ma dal Qo-
jvexQO Regio , ed è mantenuta dalle Rendite della pro-

vincia. Lo Spedale però dello Spirito Santo , e la grai^

Cafa de' poveri di S. Barcolommeo fono della 'cHtà ; e
£iori di città v' è un* altro piccolo Spedale de' poveri 3

fhe appartiene all'Ordine de!Mercaniti. I>eUe manifattii-

re di quefio liiogo iè n* è parlato 6. .La Collegiata di

S> A]iraandA).è fiata fondata da Dfcterìco Conte di

Catlenburg e Eìnbeck; è compofta d'un Seniore, e di 9
Canonici, d'un vicario della Propofinira, e di 4 Vica-

ri ordinar] : effa è uno degli Stati provinciali di Grùbcn-
hagen . Gli cdifizj della Collegiata di Maria Vergine eran

'

fìtuati fuori della città, e non efiflono più. Le fue ren-

dite fon godute da un Seniore , e 9 Canonici ; la cui

adunanza è nel numero degli Stati provinciali. La città

A'Bisìxck. e pià antica della Collegiata di Maria Vergi-
'

ne, è ne fu padrone Udone Conte di Lifga, avolo oel.

Conte Dieterico fbndator della Collegiata . Eftinta la

ftirpe de' Conti, di Cat^enbui^.la città d'Einbedc pi^s»

nella Cafa ddConti di Nordheim, e con tutta i' eredi-

ta di Nordlieint'itt finalmente devoluta alla Cala Guel-

fa.
^

\
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IL PRINCIPATO D! CRUBENHAGEN. ^
ià . Dopo la morte del Duca Henrkp il Leone, nel 1203
«èlta divifìone de' Bene né di?eiiiie padrone il iuo figlio

madore Henrico Duca, e Conte Palartno; e qnantunp

«ne nel tempo che Henrico il Leone era ftato meflb al ^
Bando dell'impèro i G)nti di DdOTel ceicaflèio d' lippa*-

<lroiur(èòe , potè non poterono con&guire pienamente il

loro intento; perciò nel 1274 i Conti Liidolfo e AdoU
io rinunziarono' a tutte le preteniìoni fopra queilo luo-

go, che già nel 125$ era città . Nel 1447 mancò po-

co, che la città p«r le Tue oftili dimoftrazioni vcrfo il

Duca Gui^lielmo di Braunfch'Wcig fi tii^Je addoflb la

fua rovina; che fu impedita mediante un' accordo . An-
ticamente ebbe il diritto di batter moneta d'oro, argen-

to, e rame. Qiiantunque la Rubrica delle rendite , che

traffe' il Principe dalla Zecca delie monete di rame ^ fi

confervi nittora ncMibri dc^ Conti Camentlt, pare% gran

tempo y che la città non ne fà più cotiiare , non potén-

mìùCi contar moho fuir utile da ritrarfene* . Nel 1540 la

-città fu -del tutto confumata dal fuoco di*uno' fcellerato

vi appicciò in più luoghi ; e net 1549 p^r tiacti>r *Nfal

X641 In aSèdiata dagl' Ii?nperlaii , indenei^ìra * in bÉ0M
parte, e ridotta a renderfi. "

'

Le Lince amiche di circonvallazione , che cingono

quafi la metà della campagna di città, munite d'S torri

antiche, hanno 6000 pertiche di circuito, e rinchiudono ^

nuche la maggior parte del bolco della città. Dalla par-

te Settentrionale, in dillanza d'una decima parte d' ua
nìiglio dalla città , v' c ua monte d' altezza mediocre-^

che chiamafi Bueffe*

2. Ofieradef città poc6 diflante dalla Selva £rcinia, &
luata fui fiume Sofe, a cui s'uniTce T influente Apei;^$
che traveffa là città* E' divifa nella- città^ ^eechiay e
'.Nuova, e oompofta di 581 caie. Em un call^o^ amt-
cameme abitato da parecchi Dndii di &raiRiliciiVtig -*è

Lunebarg , ed ove rilédè il Governo dd Principato di

Grubcniiagen ; ora è la Sede della Prefettura d'Oftero-

de . Sonovj tre Chicfe psrrocciiiali , con una Scuola La-

: tinsi. Vi rifiedc un Soprimcadente .
' Vi H trova anco un

ma-
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16 U; CIROOia DELLA BASSA SASSONU.
ina^azzmo di grano , fabbricato trai 1718^ e ^3 colla

fpefa di 30000 RjiiUlleri ( fono incirca iQQOo Zecchini

di Vtanh > per la ^an gente, che lavora, nelle mmkre
Elettorali , che ne riceve iieapre Uk iegala per V ifieOb

prezza meliboe, qnantiùique coaHiaemeotC foflc fatfca ^•

m prezzo maggiore. Delle manifatture di quefio luogcx

fe n'è dato ragguaglio nell' Iiltrodnzrone §. 6^ Nel 1545
la citta fu quali interamente confumala dal fuoco. Cre-

dono alcuni fenza fondamento , che i Signori Oftero-

de , la cui caia già da gcaa temj^o. eiliata^, iìan^ '

li. Le ?reftttm CametaU^

4« La PrcfcifwTA Ài Kj^tmkircbenp /
• - •

*

Lnag^' miglia 2 e Izxgà cm miglb. IX fiume Leine
tocca \k fua efirenmà'prem 11 fmovo nNiliiK> ki poca ^
llanza da HoJrenfen , travcrfa HuUerfen^ bagna la città

d'Efnbeck, e poi s*unifce al fiume Lcine, I villaggi del-
*

la Prefettura dividono fecondo il fiume Leine, e fecon-

do i monti, che vi fono ^ I primi hanno miglior terre-

no, eflcndo fituati nel piano fertile, e gli altri cflfenda

iìtuati, o ne' monti , oppure in mezzo a' monti il loro

terreno è mefcolata d'arena» e falTi. Vi ù colti\?ano. più,

^ biade da Edace» che cjueUe. da Inmno> grano Taraci*

aio y e ntólta lfno> -clie cagiODa un buon traAb> di filo,

e tela*V è una ftifficiente prowiiìone di kgpami daco>
ihuijotie» e^ fiioce. Moo ^h. puài beftkiaie d| quel die

' ffiehiegga a^b^noi. degli «biMtt'» eAndovi pom pra>

^ieife^ Il monte Htieffe , mon^ di eui fi ièce mancione
nella de(crfzfone della città d'Einbeck» rende incomoda i

la ftrada ordinaria delle pofte tra Hannovera , e Einbeck

.

Conforme ali» diviUoQ^ accennata, de/ \(iUaggÌ La Pre-

fcttura contiene.

i) Dicci villaggi Situati ne' monti, tra"Squali fono le

parrocchie di Daiknftny tìnUcr/n > e "Aivenslfarfen ^ Nel
vil-
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?Ulaggi<| WtUérfen trovanfl z Tenute Nubili, un^i dellp

<|utii appaniene alia Cafa di Daiiel , che ha il dritto dì

mettervi U fup proprio Predicante , l'altra è della Cala
iti PoUmani^ , na il dritto di comparir nelU Dieu
erorinda^/U yU^ggìo Nobile ,

I4 Teqtua di. K^mmm
4M è cMU Cafa di Berjfiefeld/

• La Cafa ovt rifiede )a Prefettura di Rofenkircten è &
tuata preflb Paifenfen • In diftanza d'un quarto d' ora

dalia Sede della Prefettura v'è un nionte| detto Crii-

benhagcn, nella cui cima anticamente fu

Il caftello di Griihenhagen ^ onde il Principato ripete la

fua denominazione. Ne efiftono tuttora gli avanzi oflcr-

vabili . Appartenne anticamente alla Cafa nobile di Gru-
ben, che nel 1381 nov\ s'era perapco dlìp^, 1 padroni

del feiido nei i^lq XIII fi ritntfero in poneffo di qiie>>

flo camello ^
come di feudo perduto da' vafiàlli per man-

canza commeflà , che fu poi abitato da parecchi Di|,chì •

i) Sette villaggi fiil nume Letne , tra'quaU fonp k
MncKchic d*CM^^ .

*

. ; ji, £4 FreftttnrA. dì Sak dft Htlikn^

— .

Situata fui fiume Leine , è efpoft^ air inondazioni di

' fflbf talora molto pemiciofe alle biade, Ma aell' annate

"afciutte il teireaq vi produce grani btionj) 0 P^tl^f^» ^
'

ì paliqoli vi fono ottimi. Gli abitanti tttìSmo anche una

ImiÙi quantità di tela . La Prefettura comprende

,

1) Ssk der JAUen boigq fui fium^ .LewQ , ov^ ritro*

vanu la Sede ddia Prefettura, un' antica caftelloy una

*Teqttta noltile, una fiiluia) pofledutii ora dalla Camera
' pettorale in appalto-. Abbruciò ffit^ramente nel j62;.

2) SUiheck^ villaggio con falin^ moUp utili del Prin»

- cipc

.

Nègeniom
^ villaggio » e farrocchia , con 4 akri vii-

# I r • - ...
4»^
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.

4. La Prefettura di Catlenburg,

Ha cffca un miglio in hmghèitàj e altrettanto ia hr*
ghezza . Il fiume Ruhme nafcc in Eichsfeldia , predo Car-

lenbiirg riceve T influente Cately ed il fiume Oder ^ e tra

Berke, e Elvershaufen vi s'unifcc anco il Siile. Langfjji

a piè di cui nafce il Calkl, e una Icric di monti , che

dividono qucfta Prefettura dal Tribunale di Hardcnherq,

c de' quali il più alto chiamafi Stollen . Il terreno quafì

da per tutto è compofio d'argilla mefcolata di terra or*

dmaria, e arena • Qiantunque i campi per Ip più fìaii

fu' tndntf, pure fono fertili di fegala^.vena, ceci^ d'or-

zo in minor quantità, di lino in gran còpia . Non vi

mancano praterie, che rdndona poco fieno, ma buono .

Evvi^ancò una .iufficiénte provvifione di bofchì'..01trr

f agncoltnra , anche il bettiame vaccino , e pecorino vi*

fermano un oggetto importante-. Gli abitanti dei lóro:

lino ne formano della tela , del lino rozzo ne vendono

in pochiiTima quantica. Anticamente qucfta Prefettura fu

Contea , che ebbe i fuoi proprj G)nti i quali ne prefero

la denominazione , e difcefero da Udone , Conte di hK-
gau, padrone di Einbcck, e d'una Forefta', compfefa

nella Selva Ercinia . Il fuo figlio Diererico I , nato d^
Beatrice (ua conforte , fu Conte di Catlenburg , e £iz^

beck. Quedi ebbe un figlio di nome Dieterico II
, fpo-

fato con Gehnide figlia di Ekberto Margravio di Mif-

i ma , il quale fondò la Collegiata .di S* Aleffandro di

Binbeck, ed il cui figKo dell' i^ffo. nome , ultimo' della

*&a flirpe , ne' primi anni del ibcolo XII fondò un Con-
Yetito di Monache AgofHniane nel fiio eaflellc» di Cack

•lenburg, e gli donò il già villaggio Waltbrcchtshaufen ,

o fia VP'olbrechtshaiifen colle fue Attenenze . Dopo la

morte à\ quefto Conte, feguita nel J107 la Contea di

Catlenbur^^, pafsò in Richenza figlia di Enrico il Graflb

Conte di Nordheim, che infieme coli' Avvocazia del Con-

vento di Catknburg la portò al foo conlorte V Impera-

lor
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or Lotario; la cui figlia Geltrude la portò in dote al

'uo donforte il Duca Enrico il Magnanimo ; ed in que-

llo mo^o ' la Contèa pafsò nella Caia Guelfa . Quando
Del 1532 fu dato principio alla Riforma della Chidfanel

principato 4i Grubenhagen, il monaftero di Catlenburg

fu conitfcato,.e ìiel.MfS diveoinela Elefideaza del Duca
Filippo. Dipoi vi fu- muta la Sede della 'Prefettura , che

quantunque fofTe didrutia nel 1616^ fu però ^ in ap^rdlp

riftabilita. ^ . .

La Prefettura comprende

j) La cafa di Catknbiirg^ ove rifiedc la -Prefettura , fi-

tuata in un monte fui fiume RuJime, che in quello luo-

go riceve il fiume Catel , onde probabilmente deriva la

denominazione della Preièttura j e l'atro fii^n^ .Qkler.i

La fua Storia è defcritta di fopra.

z) Dubm^ viU^io.» e parrocchia poco di(Un(e dalla

Cafa della. Prefettura , che chiamafi ;CpQ \^ nopie > per*

cbe il puomo di. S. Al€0àp4n>^ clie ora trovau in Ein-

becky in qiK|flx>; luogo ebbe la fua prima- fondazitme^^

, 3) W^acUnhaufjn j
villaggio.

, r . v;

.. 4) GilleKiheim y o Gildersbeim ^ villaggio, e parròcchia,

comporta di fuochi 101. Nel J760 vi abbruciarono 32
C2t(c . A quefto luogo appartiene ora la campagna del

già viJlaj^7,io Wolbrechtsbaujen y c\w fu incenerito onde gli

gitanti andarono a flabiiirfi in Giilersheim

.

.,5) Suterode villaggio, nella cui vicinanza in un ter-

reno marazzofo vi tu anticamente un caIWllo, che infie-

IBe col villaggio, eiUma chejfu.la Cafa di Sòfe, paù<^

«eUa...Cafat di U&lar, e dipo| in quella di Rek, die n&ì .

1451 vendè r uno , e V altro monaflero di Catlenburg ^

^. cui. però fu tolto da* Nobili Signori dl.PIellt?» onde

Qacque una lunga colUrQverila, termin«ita. ijjt .m^-

diamci.iiii*accordo, per il.quaie il.moaafieip ne m cpioh

JE^rmato nei poffcflb. "
. ,

'

0) Berh^ villaggio, e parrocchia.
. - ...

. 5. i2>
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S' La. Pre/etturd d' Ofitrode,

Uonnnanao coita ociva joreu»*, um ki;»twv poco

lertrie di biade , ma altrettanto più ccttuderAbile iri è

rutile, che fi ritrae dalie pecore,- non folartiefìte pef^ la

bontà della lana, nia anche per il gran numero de* ca-

brati graffi, é ben faporiti. Il monte detto Butterberg ,

a piè di cui giace il villaggio detto Freyheit è ricco di

rame contenuto nella lavagna , ed un altro monte ^ fi-

tiUtò dirimpetto j di nome Brcite Bufch , fomminìflra al-

tri minerali ben pregni dì ferro . Dietro i villnggj Pe-

Mti:hittte, è Kàfzenftetn fitrovanfi de'dirapi d'^ltez^ rK

gOài^evoie, le cuipietré^ bruciatele macinate^ danno uii

lNl6n ge(fo; in Vicinanza v^è anco tina buona cava d'ala*'

bi(bo ; Làfimté t éc^ué médkhude di Mtiit^éi^i m'<M
df tmndBó miSàt dàUi dttà A'OAefòdef a piè M lU
colfó f tramiliùla (bori mi^acqua ialubre, cr di grato fateci

re , che pafla anche iii lontani p^tft . La Sede deUà Pre-

fettura è nella città d' Oilcrode . La Prefettura com-

prende

i) Die Freyehif^ villaggio , ove ritrovafi una Tenutjl'

Nobile , che ha voto nella Dieta provinciale , e appar-

tiene alla Cafa di Hugo , e una fucina di rame . Vi fi

v^ono degli avanzi d* uri cafiello antico, che iì dice

effcrc (lata la Refidenza della Cafa d'Ofterode,

a) I villaggi Lafsfdde^ PetershUtte ^ e Katzenflem '.-'

3)1 villaggi Bifdorfi e Nienfledety parrocchie.

4> Fiffii^ villaggio con Tenute Nòbili, che bafind vo«

ta lidia' Dieta piovinacialey usa ddle-^iiali è della Caf»
d'OhktAanfen, e f iltra è dello SérittQjo delle minici»

di aaufthal. •

/
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j. La Prc/etfHra iìi Hcr\btrg^
\

•

Confina pajptniègile. odia Selva Erdniai ed i.fnolcani-£m moltir luoghi .fon montiiofi e fa(bfi • Il maggior ^

> bo&o ritrovafi nella mohtagna Rotenberg , fltuatò •

ili' confini del Principato di SchvP'arzburg-Sondershaufen ,

^ deirEichsfeldia . Gli abitanti s'applicano includriofa-

mente alla coltivazióne delle biade ^ del lino , e bedia-

me, ed al uafico 41 £lo e tda diji);^ w Xv^i^gbi copi*

prefi fono

.j) Htrzhergy ne' documenti antichi ^V<exi«r«^> iJtrUS'^

iergcy borgo ^ande iul fiume Sieber j ave rìax>vafì uiui«

bella fabbrica d'aroiia* eh' è. dd^i^riacipe, con altre, tilh

briche di ferro , ove jd lavnirano.. inolti ilronienti , che
paflano anche in paefi ioàlanlv e. con. i^ai di tela H*.

no^ fiwi una Faìtiwa del Piinei^ • bi un monlei mi-
Ino V^è mi eafleUo, the.mI mr acqi^ ìl DueaJEtefh
rico il Leone dall'Imperatore Federigo permutandola'
co'fieni, che la fua conibrte Clemenza poHedè nella Svevia*

Nella divifìone de' Beni , fatta tra' fuoi fìglj , il ca(lella>

tocco air Imperatore Ottone IV; e fin da' tempi del Du-
ca Henrico il Maravigliofo fu la refìdeiiza ordinaria da'.

Duchi di Grubenhagen . La BadeHa Anna di Ql^iediifìburg.

inferi queiSo cadello nelle lettere d' invedicura ^ date diM
effa nel 1563 al Duca Ernefhi . di Grubenhagen » a nd.'

a' di lui fratelli VP'olfgango, e Filippa: ma daU.'

Imperatore Rodolfo II fu data la &nt^a, che il ca*
'

ùdlo non era feudo della Jbidìa> ma bensì dell' Impean*
Ofa vi rifiede la. P^dfet^tura ^ QfieAo. hoi'go è dveood^
àa molti luoghi, ove il.tAtana è fproMindatOi dr^^uàtL
i più Mtabìli ibna ^IH the dikmanfi e Ocifii^

pbnbl^ che fon fempre ripieni d'acqua, in cui ritrovanfi ,

de'pefci. L'acqua dell'ultimo di cotefti luoglii perdefi

a pie del monte , in cui giace il cadello^ lènza fapere

ove vada a raccoglierfi

.

2} Scbarzftld , villaggio , e parrocchia full' Oder , un
po'
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po* più d' un quarto di «n^gUo dittante dal cafleUo dt ^

Scharzfels.

3} Pdidii ne'docamenti ^ntidìi FaliiU^ P^kie , Poek"

de ec, villaggio , e parrocchia di quà dal monte^ detto

Rotenbcrg , con una. Fattoria dd Principe, che antica*

mente fu Convento de'Premoftratenfi, fondato per i Be-

nedettini nel 952 dairimperatore Ottone I nella villa

imperiale di Paliihi

.

4) WolUrsbaufen ^ o Woldershaufen , villaggio > e parroc-

chia di là dal monte Rotenbcrg, fui fiume Ruhme, con

una Tenuta nebile > che ha voto nella Dieta provincia-

le , e che appartiene alla Cafa di Minnigerode

.

5) Hattorfj vi'llaggiO) e parrocchia, ove l'Oder s' uni-i

fte al finale Sicber. Sonovi i migliori campi della Pre-

fettura» ed una Fattorìa del Principe.

6) WiUfimj villaggio, e parròcchia (al fiume Sten^aa*

ke, che nafce dall' untone de' fiumi Oder, e Sieber.
' 7) DorjU , villaggio , e parrocchia con una Tenuta no-

bile, che ha voto nella Dieta provinciale, c ch'appar-

tiene alla Cafa di Hedemann.
S) Schwitgershaufen^ villaggio, e parrocchia» Un'ora

di cammino diftantc da elfo giace

Diinay Fattoria del Principe, ove in un colle vicino ,

ctetto da alcuni Beber, e da altri Kaftners Kopf, fi fon

ritrovate nel 17^1 delle offa d'animali di (Iraordinaria

grandezza, defcritte dal Profelfore Sam. Grifi. HoUmann
m Comment. Soc. Reg, Scient* Goetting» Toin. a. pag..

/115» ec. il q^aJe è di ^èntimento, che ia parte fiaaooffii

df Rinoceronte.
vp) Attmgmitr 9 villaggio, e parrocchia fui fiume

iier, con mui Tenuta nobile, che ha voto nella Dieta
Rrovinciale, de' Signori di \^eifs.

10) Aìfrdni, villaggio fui fiume Sieber, con una Te-
nuta nobile, che ha voto lacUa Dieta , e die appartiene

aUa Cafa di ficrkcfeU.

• té
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4

6. La Fre/enHra^di Scbar^els»

Situata preOb la Selva Ercinia ^ è per lo più montilo*

ùii e poco' atta all'agricoltura; perciò ha bifogno de*

grani della Signorìa di Kkttcnberg» di Nondhanlèn , e
di Turingia. La coltivazione del Uno vi reqi grand' uti-

lè; perchè gran quantità e di lino, e di tela trafportafi

in Turingia , e in altri pacfi . Nella vicinanza di Lau-
terbefg riirovanfi delle miniere di rame, e ferro. Sono-

vi anco delle buone cave di calcina, e di pietra. I luo-

ghi della Prefettura fono

j) Scharzfels, cartello di monrc, chiamato ne' docu-

menti antichi Scartfeld, o SeharzfcU^ onde non deve con-

fooderfì col fopra detto villaggio dell' lAel&i nome. Già*

ce preflb la Selva Ercinia in un'alto monte, cioè in un ,

macigno, che s'Innalza 80 piedi fulla fuperfide delmon-
te. La parte più alta, o ha il caflelk» proprio non è
arrivabile, fe non per una fcala ripida di pietra,/ e vi fi

trova una torre rotonda, e grafia fenza tetto, di pietra •

quadra tagliata. Nella parte meno alta delcafleUo ritro»

vann" delle baracche Ufute alle mura. Il caftello è fori»-

to d'artiglieria fufficiente, d'un piccol prefidio con un
Comandante, e d'un pozzo affai profondo, ove l'acqua

fi tira fu mediante una gran ruota. Vi fono flati talo-

ra cufloditi de' prigionieri di Stato. Nel i-jói fe n'impa-

dronirono i Francefl, dopo averlo bombardato per io

giorni, che gli diedero fuoco. Fin da quel tempo il ca-

fidlp giace deferto. . Chi da quello monte paflà jper una

ftretta valle verfo Settentrione, fcefo un'altro n^ionte »

che vi lì ritmva, arriva alla famola Cévuma di Scbarz-

fUd^ oompolU propriamente di 5 caverne, che inijeme

comunicano. La prima, è aliai vafta, e luminoia, per-

chè la fna volta naturale s*è iprofoiidata nel mtao ,

onde vi può penetrare la luce ; ma l' altre, fon prive dì

lume- Nel fondo della prima e feconda riurovafì dell'

tùifff» XXXL M uni-
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l8 IL CIRCOLO DtLLA BASSA SASSONIA .

unicorno foifile, e nella terza e quarta la Stalaé^itc , at*

laccata alla volta in figura di diacciuoli . L' Imperator

Lotario nel iJ3óott0Pi^ quefto cn(\:e\\o dall' Arcivefco»

vado di Magdcburgo in cambio della G)llegiata d' Alsle^

ben'. Nel 1157 Tliiiperatore Federigo I. lo diede ififie^

me con iferiberg al Duca Henrico il Leone per uoT al-

tro cambio. In coofeguenza di ciò iContl di Scliàrzfeld

^ivcBMono mtniflri del Duca, come lo erano ftati né'

-tempi paffati per rapporto ali' Impero. ElTi fi divifcro in

•X Lince , cioè in quella di Scharzfeld , e di Lautcberg .

La Linea di Scharzfeld fu la prima a mancare, e l'al-

tra s'eAinfe nel 1390 nella perfona del Conte Heyfone;.

onde la Contea come feudo vacante fu riunita al Prin-

cipato di Grubenhagen. Il Duca Federigo nel 1402 i*

impegnò al fuo cognato il Conte Henrico di Hohnftein^^

ed il Duca Henrico nel 1455 ne infeudò i Conti di

Hohnflein, rifervandofene il dominio diretto. Nell'inve-

ftiture dq^Ì4nuH 14^0» 1530, 60 ^ e 8é furono comprefi

i Conti dr Schva^aburg, e StoUbeig • (^ndo per& i

Comi di Hofanfidn vennero a mancare, 3 Duca diGr»^

benhagen im volk. aecordate S poflèflo.della Contèa di

Luttcrberg e Scharzfeld a' Conti di Schye''arzbui^ elfehi»-

llein, fenza il confenfo degli agnati della cafa eftinta, i

^uali eran contrari, non credendofi in verun modo ob-

bligati alle pafTate inveftiture dopo l'eftinzione de* detti

Conti > per non avervi mai dato il loro confenfo » Indi .

nacque un Procedo nel Giudizio Camerale dell'Impero «

cbe fu decifo in vantaggio de' Duchi di Braunfchweig e
LiMiebnrg^ Non so con (^ual diritto T Elettor di Magona
za 's' aitribuifca T alto Dominio di Scharzfeld , e perchè

i Prmcipt. di ^chv^arzbuig^ e Conti di StoUbeig da eflb.

n^ .Vietano infeudati

.

'A pie del' monte, In cut gìafte fleaAfUo^ icone il

fiume Ùdeir, e fiilPaltrd lido del medefimd rìtrovimfi

1) La Cala di Heuhf^ ove rifiede la Prefettura colla

Fattoria anneflà.

3) Lataerbergy o fia Lutterherg
y borgo fuU'Odcr, ove

gli abitanti per la maggior parte lavorano xtc]Ì!^ miniere,^ .
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é fucine. Degli amichi. Conti^ e ddli Contct di LaU-
tciberg ic n'è parlato delliStorU id cafiello di Sehiw
leb < Lntterbers rileva tutt'm èdiM letido dalla Badiì
di Quedilnimrg , é fi diee^ ehe nel (écoki XV i G>nrt
di Lutterbefg i' abbiano fptropoilo alla Badia in qualiu

di feudo, benché non era de* Beni allodiali de' detti Con-
ti j ma bensì del Dominio de' Duchi di Grubenhagen .

Siccome nella vicinanza del borgo ritfovanfi delle minie-

re di rame e ferro, così vi fono anche urtafuòina dira-

me, ed un* altra di ferro che chiam^fi Kónìgshutte , Gx
impiegati nelle minieie, c fiirefie foli ibcKopofti ailoScrlt*

to/o di Claufihal ;

4) Barbisi e Bartdfelde^ villaggi, e parròcchie, Ì af-

tri villagg i e mxej^ albei^a fui «oofine dcUa Slguortit

di Klettenbcisr

^. Li Prt/tttttrà di B^àdoi/sbàUfitii

fe* coperta di montagne. Sonovi ciò non oflante déf*

le contrade, che negli anni ne troppo umidi, nè troppa

gkmttii toao&Ttìii diformcfuo^ i«:gala^ orzo^ ceci ,

ve, c ^ecccv Vi riefcé anco ottimamente il lino; i pat

coli firn buoni; e noti v'è fcarie^za di legtte da fabcnri»

caj e da fiioeò^ L'mik che ¥i fi riiraé dal beOiiitte «
mcdiocfe * Ewi gran tìnmtró di tavé di pietra arenai

Ha^onde l^Eicirffeldia confinaiild fe n^ prcAn^> Ltt!

maggior parte degU abKanrt fi matMeiie eoltiVandò if

landò il lino, e trafficando la tela . Qaeftal Plrefcthifa 'tìl*

poOcdiira da' nobili Signori di PkCk dome feudo del Prin-
*

cipaco di Grubenhagen; perciò quando nel ^571 la det-
'

ta famiglia s'eilinfe^ la Prefettura fu riunita al Frinci-

,

fato* Comprende

]} Rudolfshatifni tafS|Ie» ove riiiede laPre&ttura^

diftante da ' ." '
^

Digitized by Google



0

20 IL CIRCOLO DELLA BASSA SK'SSOtii^^

3) Landolfshaufm^ pJLangcrshoHfen^ aoticaniente Z«r<b^,

iiutfint villaggio, e parrocchia.

4) Altri a viUaggj» 3 nmlini/ la Fattoria di Ricken>^

fode^ eh' è della Menfa Vefcovile di Paderboma,.|)Qfl6r

duta da* Baroni diG8iz, detti V^ried)erg, che al Vefcp-

vo pagano un'aimiio canone.

.
" •

-t. La Tre/ettura d' Elbingerode ^ ^ ;

' Situata nella Selva Ercinia tra la Contea di Werni-

gcrode» ed il Principato di Blankenburg. L'agricoltura

?i:t«ca poco' utile; ma i pafcToli, e le praterie Tpn al*

téiettianto migliori. I bofchi d' abeti 1 che in alcune con*

trade fon mrfcolati * con faggi, alni, e bfstuUe, fon ec-

tielleiiri, ondenonfolamente le ferriere di quelli contorni, e

le ^iHiiHere d' argento di Claufthal , S. Andreasberg , e^
tenaujiie^ffcavato le legnc, ed il. carbone, ma gli abi-

tanti vendono anche de' legnami da fabbrica a' paefi

vicini. Gli altri prodotti naturali fono, la lavagna di

color turchino fcuro, a cui non s'attacca mai ilmofco,

il marmo in quantità flraordinaria , onde fc ne fanno va-
'

rj lavori, alcune fpecie di diafpro, che ritrovanfi^ ne'

campi, e fiumi, minerali di ferro. 1 fiumi, e gl'in-

fluenti fono il Bude caldo , e freddo ( Die Kalte , und ìfarm

Bude^y Sanahach^ Wormhe^ onde fino al fiume Holzemme,
^e'paflk a Halberftadt, è Aato fcavato con gran fpefa

canale, detfo Wormrgral)eay che per qualche, fpazio

traverfa lur montr tagliato 4 Son notabili ancora }e fon-

ti iMiNliÌ0rii.,^c Mimnieni, le cui acque calde fi con-

;jUeMO aUe ìmctne di faròf onde n^fiegue, che ie mac-
chitfé 'irt fi confenrano in moto anche nel più gran rigo-

re dell'Inverno. Da'G)nti di Honhftein quefta Prefettu-

ra pafsò nella Cafa de* Conti di Stollberg, che nel 1575
l'impegnò a Afchen di Holic, il quale rinunziò aMuoi
diritti in favore di Stazio di Munchhaufen . iQuefli la

poffedè come ipoteca fino al 1605, nel qual'anno egli

iQCOpiinciò a poficderla come Feudo per un' altro impr«r
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TtxPRINCIPÀTO DI GRQBBNHACEÌI. tt
Aito mtggiorc , fatto a'Conti di StoUberg. Ma fienaie
s* indebitò troppo , Ja Prefettura fu ièqueftrata dal I>uca
di Braunfchweig , che da principio la diede in Amniini-
ilrazione , nel 1623 in appalto, dall'anno 1628 fino al

3653 nuovamente in Amminiflrazionc a Filippo Adolfo
di Munclihaufcn , c finalmente fu rifcattata, c riunita

colle Prefetture Camerali del Principato d| Grubeoba*
gcn . Comprende

- j) EUrmgerodij città di 330 fuochi, che per un'incao»

dio nel 1753 perfe il cibilo, e la Sede della Pìrefettu*

«ra, colle fabbriche annefle, la Chiefa, il paUuaa' dd
,

Magiilrato, e gli altri -^edifizi del Pubblico, eon^e pure

184 Calè de^ Cittadini con tatti i cafamenti annw^r
Tutte cpiefte fabbriche (òno ftate rillabiiite iia0g|iQ;di

prima I • * • .
.

• %) KUnigshofy villaggio piccolo , iitttato falla ConAieo»
za del Bude caldo , e freddo ; ove fu una ferriera , e ne*

tempi più rimoti una Cafa Imperiale, detta KonigshHrg»

3) Lucbasl)o}\ villaggio con un mulino da fegarc il

marmo, fcavato in qucfta Prefettura, di cui ne fanno

tavole, cammini, e altre cole, che uaiponaniì altmy^
per venderle

.

4} Rothe HUtìff Ferriera del Principe fui Bude ired»

do, con parrecchie cafe vicine. • ^ ,

'

5) Uidershcf, fucina da batter il faro, con 7 cafe.

6) Hme Huite , fucina da battere i metalli fui Bude
freddo, con unaCappella, fcuola, e pafèodiie aìturcafè^ •

7) La fucina di Mandilholz è andata in -dltiifo, quali*

tcinque vi fi ritrovino ancora akoni cafamenti ^

De' luoghi abbandonati , e difhiitti il più notabile

è Botfeld fui fiume Bude caldo, perchè gì' Imperatori del-

la Caia di SalTonia vi andavano Tpeffo alla caccia 'd^*

cervi; perciò in vicinanza vi ebbero il fuddetto caftcllct-

to di Konigsburg. L' Impera tor Enrico IL fece dono di

Botfeld infieme colla forefta anneffa come pure di Do-
renburg) e IV.edber alla Chiefa di Gandersheim , ; lOn^Lo

rifcva tuttora qocfta contrada in qualità di EeuddA
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Indipendente dalle Prefetture , appartiene alla Cafa di

Hagen, e quantunque fìa fituato ncll' Eichsfeldia , è ciò

non oftanie una parte del Principato di Gnibenhagen, c

vi è ^nneflb il du^itto di comparire nella Dieta provin-

fiak. RiidigmbM^m^ ^ villaggio forfiiio fU Chieda paf*

IV. La Selva Ereinia

De!|a Selva Erminia ii; genere fc n'è parlato nell'In-

tro4uuctne al Principato di Gruii^eiihagen . Ora darò un
xag^ìiagKo .particolare di quella parte, eh' è della Ca(a
Efecforale} é de' Principi di Braunfch^ei^-Liineburg » al»

|a QU4I parte in ìfXk ^nfo rtftretto 6 dà il nooie ai Sei-»

Vf.Era'pia, Viè uqcjiipa cosi rigido, che ordinarjameqter
Inverqp dura 6 meG) e le nebbie, la pioggia, e la neve

vi fono più frequenti, che nel paefc piano che la cir*

conda . Ciò non oftante quella gente , che non palla af-

fatto la fua vita nelle miniere c fucine, non ha una vi-

ta più breve di cojoro che vivpno ne' paefi piani . Non
(i fa fonto in cotelé parti uè di biade, T\h di frutta d'

alberi, perchè ^^mbedue di rado arrivano alla maturità,

^ Tutta la loro raccolta. ^o(\(iAe nel {ìeilio. De'bofchi cI^q

'^^no^xcmp i momi| cir^a un terzo infitte ìp querc^^

,

|a^i0> ,f)'airmo, pioppo alno , betulla ec. e due terzi in

.|»(ca i|i abeti ^ i( ^ual nome (I dà in quella contrada a

giigdi^iUliens <^be neQa Turiqg^ e alcove dMai^anfi pi^

pi. Inietti M^^t generalmente litili» lo Ìbt|o maggior*

..ipente in. ijueflo pgefe^ ove le ininter^ ^ fiocine non po^

, :
*

ueb-'
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IL PRINClFAIO Di GRUBSNHACBN . 1}
trebberò fiiffifiere fenza quelli . Le minicFe t fiicìne foni-

fmuMkxttao ocra gialla , vetriuolo, falniM, aoife, Cid>

ada, meoy cobalto, piombo» ferro, rtfttie. ottMe-. ar<

gento» e alquanto oro. La Selva Ercinia della Cala éi .

Braunfcfaveig-LUdeburg dMdcfi nell' alta , e baCi Stì^

va , e la medefima divifione cffervifi nelle miaieie , di

cui fè ne darà un ragguaglio più precifo in appreffo . La
Selva alta colle ùie miniere in parte è della fola Cafa
Eleuorale di Braunichvreig e Liincburg, e parte è di

coimme dominio delia Cafa Elettorale di Braunfch^d^^cig,

e Luneburg, conibrme al patto Ereditario del 1655, c

del Receffo di Hildesheim del 1649 > di niodo che la

dfa Elettorale ne poffiede , e T altra de' PriiKipi \:

qnefta però in tutta la Selva di dominio comaat foBìù»
de in- certo modo foia il diritto della caccia, e d^ing^a^

fare i porci colle ghiande • Di dominio comune foaoàBH
cte le làlne preflo Hanbnrg nd Principato di tiP'olfini-

UCttd, ed in Salzgitrcr dd Ve(covado di HfIdesMm •

Tttt?t« la Selva b^fla colle fue miniere è di' diam&iiò co-

mone delle due cafe. Tutta la Selva è goverhàta- pùg

mezzo di Scrittoi delle miniere , e altri delle forefte, e

dai Magiftrati. Tre fono gli Scrìitoj delle ininkn^ cioè

imo in Claufth^ per quella parte della Selva, eh' è del-

la fola Cafa Élettoralc, per le fucine di ferro nelle Pre-

fetture di Eibingerode, e nel bofco di SoHing, o fia di

\Uslar, un'altro in Cellcrield per rapporto a quella par*

te, eh' è del dominio comune delle dué calè, ed il tor-

so della città di Gofslar per la Selva baffa di dominio

cornane. Quefii Scrittoi dccidonó gli affari delle ibimVe

# fucine, ed' ognuno è diviib in % panche; fo «nia dello

'qndi fiede gente di lettoe^ e nell' altra £ed<^ fioyà^^

che ibn del meftieft. I dué prinii Scnttòj prèlKiÀQ» il

giuramento non folamdite al lóro PHncipe , ma\afìijle

a' privati, che fono a parte delle miniere; il terzo pirrò

prefta giuramento al folo Principe . Quanto agli Vffiz)

delle forefte y ve ne fono due, cioè uno in Qaufthal per

quella parte della Selva , eh' è della Cafa Elettorale , ed

Ha* altro in G^ar per k Selva comuóe « Ambedue co- .

M 4 tefti
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24 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

tefti Uffiij riguardano propriamente il folo interefTe de'

^ Principi, e fpedircono gli afikri, che riguardano le fo-

'ttSa^i ed f contini. I Magiilrati nelle città foprintendo-

lio agK iSm Giviii, Criminali, e di Polizia . Negli Scri^

tof d^lk ffiioiere e forefle , e ne' Magiflrad della Selva

Cfettèrale mlicde un GipiMoo» oppm Vke-CapitanQ a
mae dd Principe Elettore r ma in quegli Scrittof e Mà-
^ftfati, che foprìatendono alIa Sdva comune, prefledo-

no i Capitani d'ambedue i Principi alternativamente, in

modo che il Capitano Elettorale ne ha la direzione ncll*
,

anno di numero difpari, e quello del Principe neiranno

di numero pari. L'incombenza del Capitano direttore d
è, di fpedire l'ordinazioni, e le decifioni coir approva-

zione dell'altro Capitano. L'appello pafTa alla Corte di

'^piei Principe 9 il cui Capitano per allora ha la direzio-

tse: Indi fi riceve l'ultima deciuone delie canfe. Se ne-

gli Scrittoi o Magiilrati comiiBÌ vicn-a- vacare qualche

mipiego, il Direttorio pidenu un foggetto al Noi^Di-
gettcffio^ che jcndinariamcnte appiova Ja perfona poefen.^

: Un ragguaglio dd guadagna che fi rkrae daUe minie*

re della Selva Ercinia ritrovafi ne' principi generali Eco*
nomici delle miniere, fucine, faline, e forefte diCriflia-

no Bofen. Le miniere Elettorali l'anno 1742 recarono

il valore di Risdalleri 706125 incirca ( che fono circa

235800 Zecchini di Venezia) per rapporto all'argento ,

fame, ferro, piombo, ccrifocolla, onde diffalcate le fpe-

fe, per il Principe rimafe l'avanzo di Rifdalleri j 63000
( cbe di circa 54400 Zecchini ) , e per i privati , che vi

hàiino parte, il guadagno di lUsdalkri 1^0567 (rirca

40100 Zecchini). Le miniere comuni cMla Selva Alta

itfn» circa. l'iAefib anno». e per rapporto agli fìe(n mf«i •

. nàrali U femma- di orca owooo Risdalleri (che ùmb^^
Zecchini 95500. incirca); e J-avaoso* importò a' Prìncipi

530^ Risdalleri .(cioè 17700 S^chiol iockca )> ed a*

partteip^pti privati Ja-fiMmiui di 19707 (fono cin:a65S#
2jecchini di Venezia). Le miniere di comune E)omfnia

delle due c^c. (iella S^va BaHa^ o fia di Rammelsberg.*
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imporhirano dica il fucUietto tempo anmialmentctSotfòS
Ulsdalleri <<uva 2iCcchiai ^0300) io oro% argento, «a» .

'SDC, piombo, criibcolla, zolfo, vetriiiolc Tde, e bia&«

zinto, potaflc 9 ottone, e fale., onde k^^. fé l'ayas-

zo dì Risd. 96000 (cioè di circa 32000 Zecchini). Per
conlegiieiiza tutte le miniere Ercinie importano annualmen-

te il valore di 1 172733 Rjsdalleri (che fanno incirca

391700 2Lecchini); nella qual fomma il valore dell'oro,

onde fi coniano de* Ducati , o fia Zecchini , arriva a
2880 Risdalleri ( cioè a circa 960 Zecchini ) , e quello

4cir argento a Risd. 802860 (a circa 222700 Zecchini),

diffalcate k ipeié ne rimane ilguadagno di RiftL4^274
<doè a 142000 2jeccb.} Il rfflMnetite della fomma, oiul
kfpefe s'impiegaiioper 'A mantenimento deHe ìsiiniere, e
fptt la maggior parte pal&uio ne'paefi vicini, maffinìD«in

flaflierftadt, Qiiedlinimtg, llòidhaufen , e nel Prmcipato

di Anhait per i meri,^ In ipieALpaefi-fi comprana.
I IVtticipi comprano da'oartedpanti i*pròdotti deUe'mif
niere a un prezzo fifTo. L'argento ii cc»:ia nella zecca

ddla Selva, e gli altri prodotti paifano a Hannovera, e
Wolfcnbìittel , ove gli Scritto] che foprimendoniy al traf-

fico di cotefti generi, gli pagano a un prezzo fìffov ed
a un prezzo determinato danno alle miniere il Cefp ,

cuojo, e altre cofe. Il profitto, che fi ritrae dalla ven-

dita de'fttddetti prodotti delle miniere, e de' generi, che

in cambio di queUi ù iòmminifirano alle najniere, è di

gran rilievo, ed appactiene a- Principi deH'ima e l'altra

Càfa.

La Selva Ercmia è abitata dalavorami nell»^ miniere^

e fiicine« e Fàreflc, vetturally^ nihiiflri , e Impiegati deU
le due caie padroae^ Etedicanti, Maeìbi dà Scuola^' ai^
tefiei, nianifattm, e mereanti. fìfi non pagano* contri-^'

bazione, e le loro gravezze confiftono ne' feguenti punti:

ì) Pagano annualmente nelle città un certo danaro, per

il mantenimento de' Curati delle Chiefe, e Scuole, di

modo che ogni Qttadino di qualfiHa me(liere^ purché

pofTegga una cafa paga per eièmpio InQaufthal Risdalleri

ODO (circa f 4i Zecchino di Veoezia)^. in & Andreaa

Berg.
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Bcrg. Risdall. uno eMariegroflÌ9 (incirca — di Zecchi-

no), ett in Altoiaa RjsdalL uno e Mari^offi zo. Cbi
non ha cad propria ^ od primo de' mentovati luoghi pa«

ga UQ mezzo lUsilaikro (circa i di Zecdiiiio), nel iè-

condo Marìcgroflt la, Pfeooiog 4 (che fiuiao 4 di2>c-
^tno), è nel terzo Madogroflt'tS (che finno ^^di Zeo>

chino incirca), z) Il daniuro per^ irmantenimento delle

miniere , che in S. Andreasberg paga un' artigiano > che

ha il diritto di far la birra, imporra annualmente Risd.

^ , grofl& buoni 6 ( cioè \ di ZLecchino incirca ) , uno che

lavora nelle miniere, e fucine, che goda il diritto fud-

Jetio Risd. I I (circa { Zecchino), un artigiano privo

éel diritto di far la birra, 12 buoni groffi (7 di Zec-

iUoo ineirca } ; chi lavora aeile auoicFe , e 'fìicine fenza

•#er il nominaiQ dirìito, non psiga nulla. In Altenàu

Ber f ifteOb dggetio un Cittadino, che ha il diritto di

m U Un; paga amuabmie Riid. «noV'eroai s (|
M Zeecbino iaànea), un* aitmano 8 ffwi area

a Zeceiifaii>}, per un eivàllo f groffi» e alnrettanto per

Una vaccai )) La gabelh per la birra fiNtAiera > che

però fi emende in vantaggio delle mittiere, e di coloro ,

dbe vi lavorano. 4) Il Dazio, che in ClauAhal gli arti-

giani contribuifcono per il mantenimento de' 40 uomini

di presidio. Oli lavora nelle miniere, e fucine del folo

Domkik> Elettorale , può avere k> (lajo di grano per il

prezzo di 16 groflì (un fiorino) (cioè meno di^ diZec-»

ditno di* Venezia ) dal ^ag^ino d' Oltoode j e coloro

che lavdraoo nelle miniere del Dominio Qxmune la
poflbn aver per 4miefl0 prozo dal Magazaioo di Cxofslar ^

ìk fnal preno mm ù Anta mai. PafinoM aQa deicrizi<^

W^p» «niMta delia Sdft BkìqIa.

I ' • • • » • • • . • •
.
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I. %4 Stiva MrpWA \4fta,.
» • • •

». •

^ Le mini^ il ^uefta parte ibn divìfc in certi tratti ^

ogni tratto in un certo nuipero di cave , ogni cava m
un cerco numero d'Azioni. Le cave dividonfì in quelle

di guadagno, in quelle, ove il guadagno è eguale ^le
fpeie, ed in quelle, ove i partecipanti effettivamente ci

mettono <iel loro. Una cava della prima fpecie ha 130
Azioni, ^cììe quali nelle miniere del folo Dominio Elet*

forale 4 fono dell'Elettore, uno della Cbtefa, ed uno della

duè, ove è la cayii; ma nelle minare del Dominio Co»
mime de' Principi 1 24 Anioni foiiQ de' partecipanti m>
vati, I i delU Chiefii, i i dd Camerlin^ato, e 3 dtf

Prmcipi « Um .€«?# 4cUa ftccmda JTpède eondeiie' 118
AiicHM* Un* d|dl« terza fpceje èeomp^ di Ja$
Azioni, delle quali fono 124 de' partecipanti privati, che

a loro fpefa ne debbon mantener 4, che ìo^q de'Prin^

^ipi . La Selva Ercinia Alta è divifa v

1) In quella parte, eh' è del folo dominio della Caia
Elettorale 4i Srawicl^HP^ìg e }.4UietH|x;g , e cbP COP*
prende

(j) Oan/ihai^ xittk aperta, \c cui cafe fon rare, e
ftrade Urgbe, contiene cjrca, 800 cafe, Sooo imiipe» 2
Chiefe, una Scuola Latina di 9 Maeflrì, ed una Caia'

.itegli QrCinelli. CMa Sede dello ScritiojO). ^..foprj^
fende alle jounicie ElettoraUi d'ima Ié^% fui pjè

di Upiia u conÌ4P9^ dumalmiOBte tra 44 e foaooa.R&b
di moneta corrente d'argènto (cioè tra 133600 e i^oeo
^ecch. di Venez. incirca); d'un Soprintendente, ìa qntì

carica è unita a quella de] Soprintendente generale delPi'in'»

cipato di Grubcnhagen . Evvi un piccol prelìdio d' invalidi

.

Grincendj , che più danneggiarono la città , accaddero negli

anni 1634, 1639, ^ ^7^5 5 in quefto ultimo incendio

furono incenerite cafe 391 , fenza contare le fabbriche

£v.n ìm i^m 4'ai;$^tQ n PcUc mnlere di
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l8 IL CIRCOLO DHLLA BASSA SASSONIA.

Jticfto luo^o le migliori fono quelle che chiamanfi «ii

)orotea, e Carolina. La prima dall'anno 1709, fino ai

J760 ha refo Risdallert 278789^' j <che fanno incirca

Ziccchint 931060), e la feconda dall'anno 1703 fino al

ijSó Rlsdalleri 1337700 (Ibiio drc* 446700 Zecchini).

(i} 'jfìttnSiui i città piccola, in una valle, citcomlatft

^fa^-ntontl afpri, e- dirupi. L'infhiente, detto Scfacider^

mailer ) che la-bagna, và ad nnirfi aU'Ocker. Evvi una
fucina d'argenta.
- 3) S.Anàreashergy città full'Oder, comporta di 550
cafe. Evvi una fucina d'argento. Le miniere {ài qucfto

' luogo dal 1537 fino al lóio relcro l'importare di Rjs-

dalleri 3707^ (circa 2x3800 Zecchini).
' % .

'* C> r.- •
' .Vi

• A' N N O T A Z I O N B.
^ • j ..... i

• «Ifa'^diftanza d'un miglio da S. Andreasberg dietro il

monte ^ehberg ritro?afi il lago Odtffekh, a cui s'uni-,

fcono il fiume Oder, e varie altre acque, circondato da-

nn' argine molto- difpendioTp di pietra , fatto tra gli an»

ni 1719, e 1722. I>a «juello lago pafTanp le acque in*

torno il monte Rehberg, per un canale rìveftito difa^,
deiU lunghezza di lóco pertiche, e per un condotto

,

che traverfa un colle comporto d'arena, e fituato dirira*

petto al monte, e vanno a mettere in moto tutte le

macchine delle {ucine, di modo che nella ma^j^ior ficci-

. tà non vi fi fcarfcggia mai d'acqua. Il lago audriice

de* pefci buoni, maSìme delle trote*

(4) Rwiteìf&eki piccolo, abitato 'da vetturali. .

' {5) Leerbaéb , e SiUet £on villag^y e* parrocchie •«

(6) Qrattrò FatKirid .
'

' iyln tfMìi fàrtt y €te :«ii' comme J>ùaiinto della Ca^
fa •Ete^òi'ale , di^ qudia del 'fHnctpe di BraunfchvP«^

e LnneUrg , e €Ìie'<eMthfid^ >

ity CeHerfeld y bftlà apei^ta) divffa daOaufthal per un*

influente E' la Sede dello Scrittoio delle miniere conui-

ni iìllc due cafe Principefche , d' una zecca parimente co-

<iìiunc, ove fui piò- di Lipfia fi coniano annualmente tra

* 250000
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i ÌL PRINCIPATO DI CRUBENUAGfiN # 2^
50000^ e 3000OQ RjscUlleri di.inoaeta corrente d'.ar«

eiitQ.(cipè tra S^^oó e 100000 Ztecà^td di Venezia^)/

: d'una foprìnteaidenza I iaunediatanà^te fottopofla. ^
Conqftpro. Elettorale, e Ducale.. 1^' cqmpofta ài soci
557 ca&» e., vi fi ritrova uoa ku>na Ubii^ia f

, Cbfefa pan^ccfaiafe, lafciatale par«kgato .d^l fu Sopjrin*

tendente generale Gafpero Calvor, con \iQa Scuola La^

lina. Fu molto danneggiata dai fuoco nel 1737, « 55*
(z) Gt'Hnd, città piccola, che ha delle miniere,

(g) Wildemany città di miniere, comporta di circa 300
cafe, in una valle, circondala da ogni parte ai monti

siti, e ripidi. Fu piantata nei 1529. £vvi una àicica d'

argento . .....
(4) Lautbcntal^ città pìccola di miniere, compofta di

cafe. Contiene una fucina d' argento #

(5) Schnlenberg^ con una fucina d'argento. Bochwìefe ,
^ e AhnUee fon luoghi piccoli. Nell'ultimo rittovaiijma

fattoria SeUa Cafa Ducale.

•• V .

• •"**.
. .» • .

2.. La Selva Ereinia BajfayO./id,

il ^ammeJberg,

Qie confiftc in una montagna erta, c alta di gran

i circonferenza, vicina alla città di Goislar. Efla è di co-

inun domiaiQ delia Cafa Elettorale, e Ducale. Le mi*

liierc, che vi fi ritrovano, Ìbno tanto ailodAte, che i

. martellt , e ferranaenti non bartano a diftaccarle ; onde

v'è biìbgno, che avanti gli fcavi e le buche il accenda

il fiwoo, che le difcioglia. Letminiefe. di Rwunelberg

IbnuTcoiiopionibo, rame, 4lsento,Qro, cnfi»c(dU».cad^

jQBfai , dnco , solfo , pietra atrancntaria ^ . vetrinoto •, «

' ocra gialla . Sonovi 1 2 fcavi ^ in quattro de'quaU fi la-

vora a conto, e con perdita dei Magiftrato, perchè una

parte de' minerali deve darfi al Principe, fenza che quc- •

• i\i vi fpenda cofa veruna , ed il rimanente deve pari-

inCDte ccdcriì ai medefimo per il prezzo .antico £lIato ,

che
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IL CKfiOLO tSnXA lASlA SASSOUtA

die òr» è troppo baflb, per rìmitier in po0cflb d^iini

fixdb» datagli a qadU conrttrionf * I pirodotti nlidenilf

di HuBmelsberg , cioè aigento^ pioihbo, rame^ e gli

tri mmerali di fi)prt mentovati fi purffiéano nellt lucmt
di Ocker^ detta anche /'r^ii, Marien Seiger-Hutte preiTo

la eittà di Gofiiilar, ove fi fa anco dell'ottone; dell'ar-

gento, e piombo fé ne puriiica nella fucina, detta Du-
ca Giulio^ ed in quella che chiiipiiafi Signora Sqfia próSà

AflfeU. /

IL

4
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PRINCIPATO
* • * " * w *

*

G A L E N B E R Ò.
• *

Paragkavo I.
I

DEL Ducato ài Braunfchw«igi J^cfo htì fenfo Éàù>
co, he fo pubblicata una Carta molto imperfetté

«U AUrcMiart y ove rìtrovafi «oche diTcgnato il già Arci-

efoivailo di Magdeburgo, co' paefi confinanti. Ne fii

fiittt una copia da Uaen^ inferita nel liio Atlante. La
Carta di quello Ducato, che inappreflb fu data alb hi»

ce da Gafpero étMfhendty , è molto migliore , incifa dà
Goffredo MUHer in Braunfchweig , che ha fcrvito di bafe

alle Carte di Nic. Giov. Pifcator 1650, dì Fed. de ì^it

y

e David Fnnky di P. Scbenk^ Hòmann^ e d* altri . La
Carta pubblicata co' nomi di Janfson-iyaefberge

, Mofes Piti ,

c Stefano Swart y ha molte prerogative. Per ora il mi-

glior difi^o , che fé ne abbia , ritrovafi neUa Carta <i&«

^i er^df dì Homann del 1762, col titolo: Situazione

Geografica de' Paefi meridionali di Brauarch>9i^eig dell'

, Iinpero IVdefco; l'autore di effa è il defunto Signorino»

feflorè Ftmac. Nelle Cane mentorate tra gU altri péefi

di Braunfchveig ritrovafi ancha dileguato ^il Friacipaio

di Calenberg.

$.2. Quefto Principato vien Interrotto e iW\(o in 'a

parti dai Principato di Wolfenbuttel . La pjarte Setten-

trionale è circondata dal Principato di Liìneburg, dal

Vefcovado di Hildesheim, dal Principato di Wolfenbut-

tcl , dalle Contee di Pyrmont , Lippe , Schauenburg , e

Hoya , e dal Principato di Mmden . Ne cingolo la par*

te meridionale i Principati di V^olfenbtittel, e Gruben»

lMP0, rEicbsftIdia, i'HaOia Ii^ocf . /

\
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31 IL CIRCOLO DELLA RASSA SASSOìNLV*

§. g. Tutte le riviere, influenti, e fiumi piccoli dique-

Ao Principato s'unifcono o al fiume Leine, oppure ali»

Vefera . Il fiiunr Leine ne bagna la parte Ovkatale , r
la Vefera la parte Occidentale. Il primo nalce nella vi-

cina Eichsfeldia ^ prende però il fuo maggior vigore ith

fieflo Principato, ov'i accre&ittto da parecdii influen*

tt, i maggiori de'q^lì ibiio VMmtf che vi s'unifte d»

U Einbeck nel Prindpato di Gnibenhagen j e VM-
mrfiej che con eflb fi meicola nel Vefcovado di Hiides-

heira . Il fiume Leine fin da Annoter 9' è refo navigabi-

le con cfcavarne maggiormente e riftringernc V alveo , c

con parecchie cateratte, di modo che da Annovcr il può
pafTare nel fiume Aller, indi nella Vefera; e per confe-

glienza fu querto fiume ix)(Ton trafportarfì delle mercan-

zie a Brema , o indi paffarc a Atuioy'er . Il fiume U/erra

è acccefeiuto dalla Fulda preiTo Mindeh , ove * coìnincia.

0à aver il acne di Vefera ^ Lat. Virfugis ^ .ch/^ anticameo^

ce è ftato proprio £11 dalla Tua lorgente , com^ ha
notato nd Langraviato di Hal&a • Indi craverla e bagpa
il lyindpeto di Calenbeig, e nd foo ie<:into riceve g^
infltienii Bmmtr^ e Himum^ ed in ogpii fiia parte è mu
vigabile. De'.auxiti ilei Principato i più rigaardevoli fo-

no lì Ditfler e Siintel nella parte Settentrionale, e Sollsn-

gerwald nella parte Meridionale. Quantunque il fuo ter-

reno montuofo , e compollo di faflfi , come pure quello

eh' è coperto di mufco , marazzi , crice y e rena , fia poc<>

atto all'agricoltura, fonovi però anche molte contrade ,

il cui terreno compofto d' argilla mefcolata con terra op-

idinaria e rena, è fertile di varie forti di frutti e pian-

te. Vi fi coltivano fiMnentottei £%ala, orzo, vena, leo-»

tjcchie, ced» vecce ^ grano fàracino, belle piante da giar-
dino, tabacco» bipoli» e lino. Il paefe è moko ben
frovviflo di Jittone. frutte d'albero, di bofchi grandi di
^uerdè, fiiggj, ontani, pini, betulle, pioppi ec. die ve.
xano un i^and'otlle non folamente fcr il legname da
CiUiriea, e da fuoco, ma anche per le ghiande, onde
5* ingr aitano i porci. Il beftiame cavallino, vaccino, c
pecorino c ivi un' oggetto importante, ^nè vi Rancano l
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.

faivaggim»!, c il pefce. In varié coBtnuic fi (cm h
maiiùa* Le ctve di pktri'foiiuiimiOraiBo h pictra qot^

dra» da murare, e da arruotafe. Vi fi IcavaM aiicfae

la pietra da calcina » la toriNi, il carbon fioi&fe) e là

marcaiCta di ferro, nè mancaso ibrgenti d'acqua falfa*»

In Rchburg trovafi una fonte d* acqua medicinale

.

§.4. Contanfi in quefto Principato ig città, 17 bor-

ghi. Le città di Gottinga, Annover, Nordlicim, e Ha-

^ meln hanno il nome di dnd maggiori, e l'ahre quello

di città minori . Alcune di cotefte città hanno non folamente
la Giurisdizion Qvile, ma anche la Criminale, e da*

Magiibrari di. tutte le città appellali alle Corti maggiori
di Giuftizia. Il rimanente ddik città dipende dalle Pr^
fettuce. Parecchie città ricivono i Refcritti inmediata^
mente al Configlio privato. L^altre 'città ricevono i Rè^
icritti del Princ^^ dalle Pk^fetture, cbe vi efaeitane o
la ibla Giuriidizioiie GrimiDale, oppure andK l^ Civife*

Zé Tem vi fen divife in Ttrrt NMU , che bànfto'-tuò^

go, e vóto nelle Diete, e fon libere da qualfifia conn4«
buzione, e in Ttrre nobili non libere^ i cui poflèflbri non
fono a parte della Dieta, e che fon fottopoflì alla con-

tribuzione pubblica , fuorché fe fi dimoftraflc , efler le me-
dcfime comprefe nel numero delle poffeiTioni nobili, e

Wùevt. Sonovi 3 Badie, e 6 Convtmi abitati, uno d*.

uomini, e $ di doiuie.

Gli Stéti provinciaii confifiono, i) Ne' Prelati, della

Balìe di Lockum, Hamdn, e VP^unftorf; e de'Ckiiveiltì

diMarienrode, Wennigfen, \rulfinghanfién , Marienver-

der, Marienfee. McUaNoUltà, padrone di TeneNo^
bili, che hanno luogo, e voto nelle Diete. 3) Nelie6ir&

tà« QiidU fon divifi in 3 Qitartiirij cioè in «leUe di

Amumr
,
Gottinga , Hnmln , o Launeatt . . Gli Srati • dtf

Quartiere di Launeau nel 1640 erano ancora uniti aHa
Contea di Schauenburg, palfarono nel Principato di Ca-
Icnberg, e nel 1701 furono incorporati al Qiiartiere di

Hameln. La Dieta fi fa una volta Tanno nella città di

Hannover, e gli Stati vi vengon invitati, o dal Princi-

pe i
oppure dal luo Governo per ordine di eflò. L'Adu-

Nm XXXI. N nan*^
• «
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^4 IL CIKCOLO Df LLA HAS^A SASSONMA."

nànza degli Stati c divila nella Deputazion Grande, e
Piccola. Eflfa ha 4Coniiglieri deU' entrate pubbliche » che

fono TAbate di Lockum^ e tre altri dc'.j Qiiartierì dcl-

ìà, Nobibi.;Pgni Qiiartiere elegge il fiio Cooiìgliere , che
yien ccnferàiato dal Principe » Le 4 città maggiori non
fono a parte del Configlio dell'Entrate pubhiichf, fet
k ragione , che fi dirà in appreflb ; ma delle città mi*

. nori quelle di Mh'tiden ^ c di Mtindér liommano ognuna
. un Conf.glier Deputato, eh' è membro ordinario del Con-
figlio. L'Adunanza degli Stati ha inoltre un Sindaco, e

altri impitp,aii, di cui fe ne farà menzione in appreflb é

Bifogna ancora notare, che .delia Nobiltà d'9gm Quar-
tiere s'eleggono 2 Deputati.

5. In lutto il Principato (non comprcfa la Contea

di $pic!gélberg , defcritu nel Circolo di Weflfalia) ritro*

vaim. xio Oliale parrocchraii Luterane, 19 Soprinten-

denze ( ove non fon conofpreé i MmiRàj delle 4 tittà

maggiori,, e di Mu'nden) c 2 Soprìntenddaze Generali •

ì Calvinifti vi hanno cinque Cfaiefe, e i Cattolici ne
hanno 6.

$. 6. Nelle migliori cir«à dèi Principato rim>vanfi delle

Scuole ben regolate di Lingua Latina, ed in Gottinga

v' è un' Univerfità delle più celebri della Germania , co-

me pure una Società Regia delle Scienze, ed un'altra

della lingua Tedclca

.

$.7. Non v'è fcarfità di manifatture, fabbriche, e d*

altre officine dell'arti meccaniche. Vi fi fila gran copia

di lino, e fe ne fa della tela di lino dommaicatay c^'i
beliiffimd ; e la tela di liiio vi fiAampa tanto bene , ébc
fe ne può far ufo invece d'indiana . Là tela incerata ^ e
ftamp^ta, oppure dipinta, di che fe ne fiatìo tappeti-, è •

ddìa miglior Ibrtp. La haipbagtt fi fila iottiliffima , c
jk ne fanno calze , berretti , t guanti-^ ed in N6iìd-

hetm le ne tefti' indiana* Sonovi andie delle fabbri-

che di tabacco . Le manifatture di laìia , delle quali

ne fu fatta menzione Num. XXX. pag. 51. ritrovane

per la maggior parte in quefto Principato, e la città di

Gottinga a' è la Sede |>rincipale« Senza rifare in quefto

\ iuo-
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luogo il Catalogo de' panni , c drappi

,
riportato alle pa-»

gine citate, vi aggiungerò alcune cofe, che fervono di

fchiarimcnto . La maggior parte delle manifatture di la-

na fono ftabilité in Gottinga da' Signóri Grazel, eScharf

Commiflàrj di Commercio. Lo mercanzie , che vi fi fal>«

bricano fono rìcercàtitfime , e per la loro bontà intrinfe-

ea, é per la fingolar bellezza de' colori. Il Signore Scharf

fa lavorare de' panni fini ali'Ingleiè della miglior lana

di Spagna^ che fono alci due braccia d^l Brabànte (i)^

e ogni t^e^za è per s veftiti. Qiiefti panni eccellenti fo^

ilo tanto 6nì\ ed ìl.tolort è tanto dure^ole^r che i 'm{«

gliori panni d'Olanda riort pofTon prcferiffi a'medefimi j

e ciò non ottante vcndonfi a un prezzo affai moderato.

Le calze d'eftrema finezza che fi telTono in Gottini^a ,

debbono fingolari^tente iodarfi . In Annover ritrovanfi z

belle fabbriche di lavori d'argento, e d'oro, ove fi fan-

no galloni , e gaiioncini , trine fatte co' piombini , rica-

mi ^ e altri lavori. Nell'iftcffa città fi fanno anchedrap*

pi , calze 9 e nailri di feta . Nel paefe fi prepara anchtf

il cuojo . PrefTo Usiar ricrovanfl delle fucine di ferro y

éd un'altra da battere il ramei; Preffo Reber nella Pre-

fettura di Erzen v'ètMia fabbrica d'ottone con un'altra di

|>o]iitredafchioppo. Sonovi anco nel Priiicipato delle vetrìe-^

re. I vafi dì pietra, chefi£^nno inDciingen, fon ricerpàti

anche ne'pacfi lòntadi. Iii Heinfen nella Prefettnra di

Polle fi coftruifcono delle navi, da farne ufo fui Vcfer.-

I Generi, che il paefe manda altrove, fono nn'oL^gctro

affai riguardevole. Senza far mer.zione de' prodotti natu-

rali, e de' falficciotti di Gottinf^a , ricercati da per tut-

to, cfce gran quantità di manifatture per i paefi fore-

fìieri, maEìmamente il hlo, e la tela di lino, i cam-

mellotti di Gottinga, il baracane, e altre fimili .coie ^

di^ pafiEtao a Brenia ^ Ambulò , Olanda» Francfort, ed
in

.
(i> n braccio merepiitiTe, oJUla àil ifmkamt^k v^x^i M Pi«dr-

fkr^noy cioè egmfgUa Br. I. 1* t ^ del ficiccio Fioitmine : ondo

tfnf Biaoeia del Bntaue km Br« Ffercot. «. t. s e di
"

offii bnt^ s a In»» ^.
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In Italia • Il Commercio vi è molto £idtitato dal

icr , c dal feimc htvat .

i 8 II Principato di Caknberg è una parte del Du-

cato di Braunfchwcig , e per la maggior parte coofiftc

in paefi , che furono Contee , o Signorie , oppure attCr

ncnzc de' monafterj foppreffi , come fi vedrà nella ddcrir

zsonc delle Preferturc. I contorni di Gottinga formaroK

no per qualclie tempo un Principato diftiiito, chiama-

to Principato dì Gottinga ,
oppure Principato di qtià dalla

Stiva (Oberw'ald) eflcndo lituato dalla parte meridiona-

le della Selva Ercinia , e del bofco di Solling : ma fin

•

dal 1495 quello paefe ha avuto col paele di Calenbcrg

riftcflo padrone, e governo, e le medelime Corti di

^
Giuftizia ;

gli Stati provinciali dcir uno e dell'altro pae-

le fi fono uniti, ed ambedue i paefi ormai fon «ymprefi

otto il nome di Principato di Calenbeig. Il rimanente

della Storia generale di qucflo Principato vcggafi nel rag-

oua'lio generale, che s'è dato de' paefi Elettorali di

Braunrchmig e Luncburj. In quefto luogo s'aggiunga,

che nella guerra colla Francia dal 1757 fino al 176»

Qucfto Principato ha fofferto più degli altri paefi, mal-

Amc il quartiere di Gottinga , che in varj modi ha prò- ^

vato'i più fieri difaftri della guerra, maOimaipemc tra

fili anni ì 760, e 62.
, / r i-

6 ^ Qiicfto Principato ha luogo e voto nel Conliglio

^
Je* Principi dell'Impero , e nelle Diete del Circolo della

Baffa Safibnia« Per mi mefe Romano dà uomini a ca-

vaUo 12 f » c ^4^ f*""*' ^^V^^ 686 (cioè cir(^

ICO Zecchini di Vcneaa).
. :

^f. IO. Lm Citrica mdiìaria di Mnrifciallo , ne Principa-

li di Calenbcrg, Grubenhagen, e Wdfenbuttel e delU

rafa di Oldershanfen , che a tenore del Receflo fatto

nA i±os da Duchi Henrico, e Erico, ne defe mndm
Tinveltiiura da ambedue i Principi regnami di Olen^

yjra e Wolfcnbiittel . la Carica eredttar$a d$ Maifh^ 4i

cJina del Principato di Calenbcrg appartiene come fen-

do alla Cafa di RofTmg ,
quantunque anco la Cafa di

Ggtt di Ohknbau(cB ne tìa infeudata per rapporto a*
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ÌL ^RlNClt^ATO DI CÀtSKBEllC. 57
pléfi fltuiti tra' fiumi Deifter , e Leine . / Coppieri^ mdi-^ .

t0tj^òi Gilenberg fono i Sigaorì di Reden^Reden.
' II. Ndia Qttà d' Annover ritrovafi una Cancelleria •

di Giuftizia per t Principati di Calenberg e Grutx^niia^

gcn, e per fe G>ntee di Hoya e Diepholz Avvi anca

«n Tribunale Aulico per i medciìmi pacfi , eccettuato Grii-

benhagen . Alla Carica di Marefciallo di Corte è anncf-

la la Giurisdizione, (opra la gente addetta alla Corte y
quantunque indi polTan anco mandarfi gli affari alle Cor-

ti maggiori di Giuftizia. Due degli AiTeffori del Tribu-

nal Aulico fon nominati dagli Stati provinciali di Ca-
lenbeis, ma il Giudice è eletto dal folo Principe , econ-
vien cTie fia uno della Nobiltà di Calenberg. Anche due

Alfeflbri del Supremo Tribunale d'appello di Celle ,foa

prefeotati dagli Stati profiodalt;

$. 12. Le RaidiSf CamtféU del Principe proTetf[oiu> dat-

fe Tenute Camérali,- delle quali la più piccola tende an-

tnialmeiite ijoo Risdalleri (circa 500 Zècduni di Ve-
nezia), e la più grande 2S000 (cioè pg^o Ziecchini in«

circa); dalle Regalie, a cui aggiungonfi le gabelle per

l'acquavite forcfticra, che vi fi confuma, e per qiKlla

che lì fa nelle 4 Città maggiori, ne* Conventi, c ne'

Tribiuiali nobili che non dipendon dalle Prefetture , e

confumaH fuori de' loro territori; c l'annuo canone per

le caldaie da far l'acquavite nelle Prefetture. Le rendite

che ù ritraggono dalle Prefetture, nate da' monaftcrj,

entrano in una caflk diftinta . In luogo della ContribuT

done, che vi eri m nfo^ è ftato introdotta un'altra gra*

vessa y a coi danno il nome di Lkeni^ che in un'j|Qn(>

• -cmune rende circa a^i7o6Elisdallerì (che fanno 87400
Zecchini di Venezia). Gl'Ifpcuc^t di quefto Dazio firn

eletti dal. Principe ,
a'qnali gli Stati aggiungono de'GDio»

' miflàr; . Gli uni , e gli altri fono a parte de' conti , che
debbon renderfi del danaro rncaflato, ed a' medefimi vcn*

gon indirizzati gli ordini Sovrani, clw riguardano qiiefta

lòrìc di Rendite, ed eflì ne fanno le opportune rclazio-

. ni. Grifpettori foprintcndono foli agh' affari della bir-

ra, ed alla gabella , che {c ne paga; di quella ne dan-

. , no relazione alla Camera» e^di qtiefta al Governo . Dali* '

N 3 * altro

Digitized by Google



38 . a CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

ihro canto i G)mmiflarj foli giudicano le ùodi^ co^h

tneife nel Dazio , detto Ucent . Qgmmo di coidU Con^.

siiffaij ha il Tuo Diftretto a&gnato» come pure ognuno

degr irpcttori^ « cui fon fottopofli altri impij^ati^ lA
4;ampagna ogni perfooa, che ìml più di i% .anni dwc pa-

care il Dazio (Ucent) del valóre 4i 8 gr^no^.e

chi ha pafTato i 4 anni, e noD paflìi j il anni ne pi"

ga la metà. Per quefto oggetto grifp«?rtóri \jna voùa V
anno f.inno il giro delle Città minori , Prefetture , e Giù,

dicaturc, ed in prcfcnza de' Giudici de' luoghi cfainina-

no, fc quello pefo fia foddisfatto da lutti, c fe alcuno

pe fia rimafto debitore non è permelTo di procedervi col

maggior rigore. Nclja Cafla di cotefto Dazio vi entra

anco la Contribuzione de hobili (che ibn liberi dal (iid*.

detto Dazio), àc^Forenfi^ e del Clero y che rende pocOf

)^a cònui^uzione de'Forenfi è quella , che pagano cc^Or

ro, i quali bencl^iè fuori del Principati dimoriaOj Fi|r«.

vi poffiecU^ òffRpoì non lìberi» le cui R^endics confu^

mano altrove: efla «>n(ifte nella nsetà di qucl||i contfK
turione, che s'i^aya pagj^re nel 1686» Il danaro, che

Xi ritrae dalla earté hoÙata y entra parimente nella Calla

del Dazio fuddctto . Qiie(lo Dazio è deftinato per i{

'mantenimcnio dell' efercito*, perciò i CaHìcri pagano le

{ornine bifognevoli mele per mefe a'Commiirarj di Guer-

ra, e gl'IlVetiori ne rivedono i conti, i quali nelle Die-

te vengon prefcntati agli Stati provinciali, che ricevono

quell'avanzo, che diUalcate le fp^ie del mantenimento,

dell' efercito n' è rimaflo . QueAp avanzo è ddltnato per

altre fpefe , che dcbbon farfi, per il mantenimento dell'
,

Upiyerfità Gottinga , dd Supremo Tnbupale d'Appel*

Io, del Giudizio A|iUcQt de' Deputati4^ Stat| provincia?

It , de' Comipiirarj delle Strade , della Cala di Correzione iti

Celle ecc. La T^ijfa ccinìndò a praticarli nel 1614, quanr

do gli Staff provinciali di Calenberg s' addogarono un
debito del Principe di 600000 Risdalleri (che ammonta-
no a circa 200400 Zecchini di Venezia); e per altri bi-

fogni del paefe è fiata continovata fino al prclente. El-

la conlìfte nella cosi detta taflk de' villaggi , ncWa, gabclr

14 ikik biade, e de^|»eà(ame^ .die^iì jno^u .4 paic^^lQ^t
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Qtiefta Rjendita entra nella cafla provinciale, come pure

quel Dazio, di 3 RisdaVeri per ogni caldaia da far Tac*
quavftc di tutto fi p^efe, eccettuate 4 citta maggiori .

Qiieftc città non hanno clu fare colla fu.ldttta cafTa
,

per efferfi addoffatc la fcfta parte de' fuddetti debiti del

Principe, cioè la fomma di 100000 Riùiallcri, e P-rcl-

ferfi con quello mezzo liberate diilla gabella della birra
,

per rapporto a' Beni, ch'effe allora pQir(;devano . Pervon-

ieguenza non hanno nè anco che f re col Collegio, c)u|

foprintende alla taffa, cbmpofto de' 4 Configlieri, di cu^

fe n*è parlato (§. 4*)> d'un Deputato della città di

Munden, ed un'altro della città di Munder.^ Gii Stati

provinciali- hanno inoltre un Terriere, un Segretario, ti
in ognuno de' 3 Quartieri un Caffiere della taflà • Volen*

do fottoporre il paeiè a qualche pagamento generale ,

fenza imporre al medeflmo una nuova gravezza , la fom*

ma neceffaria fi cava ordinariamente dall' avanzo della

Gaffa provinciale, ed in mancanza di qu*fto fi prende il

danaro in premito fui credito della cafla. In un cafo fi-

mile le 4 città maggiori vi debbon contribuire la 6 par-

te, di modo che alla città di GottiiTga ne tocca a pa-

gare -|, Hannovera j, Nordheim jj eHameln parimene
.

te Non biibgna tralafciarc di far menzione deil^ iMa*

de per il magazzino, che dal Principato ora in danaro »

dtti te natura debbon fomininiArarfi

.

• I in quefto Principato rftrovan(i delle città ibttp-

pofte alla Cancelleria, Badi^, Conventi, Preftttfire, e

Tribtmali Nòbili indipendenti dalle Rbfetttire, che divi<^ .

donfi In 3 Quartieri , come s' èjetto ( §• 4. ) Con^
mandoci a cotefte divifionl defcmeicmo,

c. .

• >

N 4 .
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40 a circoxjo omjL bassa Sassonia»

1. // Qtiiirtìen di Annovera^

Che comprende S Città
, 3 Borghi , i Badie , 6 Con-

venti, 81 Tenuta, col diritto d'intervenire alla Dieta

( che alla contribiizione della Nobiltà concorrono con ^66
Risdalleri, 13 mariegroffi (cioàcon circa iip ZiO^duni

«li Venezia). 212 viUaggj.

« . -

t. Le Citta fonopofic alla Cancelleria.

a) Una delle quattro Città maggiori, cioè

Annover^ (Hannover) ne' più antichi dormienti, c nel

Sigillo di dttà Hmvtfj -che. propriaineiitie darebbedua«*

.

òiarfi tìttà FeecUa Ji jùmowr^ attk Capirle dell' Elet*

«oratò, che (il la Refidenza Blettorale, la feconda delle

4 città maggiori del Princtpaco di. Calenberg , la Sede
del Confìglio privato, o fia del Governo di tutti i paeil

della Cafa Elettorale di Braunfch^sp'clg e Liintburg, del-

la Camera, della Cancelleria di guerra, del Tribunale

Aulico, della Cancelleria di Giuflizia, e delle Diete del

Principato di Calenberg. E* fìtuata per la maggior par-

te fui lido deftro del fiume Leine, che tra la città Vec-
chia e Nuova dividefi in 2 rami, i quali rinchiudono un*

Ifola, dipoi fi riimifcot^e formano un fol fiiune navi-

gabile. La città è fortificata, cKcontiene circa iioa ca«

iè, tra le quali ve ne fono molte ben fatte. U nunam '

d^ amanti della città Vecchia e Nuova ftimafi di

17000. La città Nuova E^diana è la parte più noiodei^

na ddla dttà, e^lt più conforme alle regote. Del ca«

iMlo Reale e Elettorale una parte, fimata fui fiume Lei-

ne , ne abbruciò nel J741 ; fu però reftaurata meglio di

prima • In cOo rificdono la Camera Reale , il Confìglio
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IL PRINCIPATO DI CAUENBUIG . 4I

privalo, la Cancelleria di guerra , il Marefcìallaco di

^joncy e lo Scrittolo dclk miniere. Evvi unito il Tea-

ixó dell'esperà» ed accanto alla faU de' Cavalieri, di {ò«

pra alle chcìdc^ il Teatro delle CcMnmedie.. Nella Gap-
.

pella del caiklio vedefi la iépoltora Elettòrafe , accanto

h <]uale contavi m ffan teibro di Reliouie , di cofe

d'argento, e d'om, e di gioje, raccolto dal Duca £a* \
jico il Leone nel fuo viaggio intraprefo nel 1171 per i*

Alia , ed in appreflb ; il qual teforo fi cuftodiva prinot

nella Chiefa di S. Biagio di Braunfchxreig , e dacché que-

ila città fu data al Duca Giovanni Federigo, fu traf-

portata in Hannovera. Dietro il caftello v'è la Zecca

Reale. L'Arfenale, e la Scuderia degna d'effer villa for-

mano una ferie continuata di fabbriche fui fiume Leine.

La Cafa d^li Stati provinciali nella Arada» detta OAer- •

^ ikaflèi è una fabbrica bella, t prcziofa» ove adunafi la

Dieta del Principato di Calenberg, ed ove fi apre ilTri-

^tenak Aulko dell' ifieflb Principato; Nell'ifleffa firada

ritrovafi laCaTa di Lodcum, abitata dalT Abate d^ Con-
vento di Lockum. Sonovi ^ Chiefe parrocchiali, ^ioè la

Chicfa di S. Jacopo, c Giorgio, prefTo la quale v'è la

Scuola grande della Lingua latina, la Chicfa di S.Egi-

dio , e quella della Santa Croce , come pure la Chiefa

della Guarnigione, un Lazercuo ben regolato, e 3 fpe- .

dali . Nella città Nuova Egidiana ritrovati un Seminario

de'Maeilri di Scuola, con una Scuola de' poveri. Nel

palazzo .di città v'è una Libreria» che ^uanttin^ue fia

grande, i fuoi libri per la maggior parte fon vecchj» e
mi ftainpati ne' primi tempi della Tipògraiìa . Effa con-

fiile nelle. raccoke dc'libri. di Comdo Sairficdc, de' Mi*

nm Conve&jtnali» di Volfanaro diAndeflen, di Corvino

e Scarabeo , delle quali il Magiftrato ha fatto acquiflo,

ed a cni di tempo in tempo ha fatto delle aggiunte. I
Cerufici hanno una Camera d'Anatomia fui Ramparo
della città . Il Magiftrato efcrcita la Giurisdizione Civi-

le, e Criminale, ma gli affari della Polizia fon fottopo-

ùi air efame d'un CommifTario ordinato dal Governo
Non ù può dare un ragguaglio certo dell'origine diqu6*

fta
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42 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

ila città. I primi documenti, in Cui fe ne trovi (sitir

menzione fono del nei quaranno il Duca Enrico-

iì Lione vi celebrò un'Adunanza* Nel 1141 il Come.
Coirado di Laueorode, che allora D'era padrone, laee-

dè al Duca Ottone il Bambino, il i|iiale in un privile*

^io promiìe a' Cittadini , che la città non ra»fbbe mai
alienata dalla Cafa. Ciò non oftaàte il Tuo nipote Du-
ca Ottone il Severo nel 1183 era intenzionato di darla

al Vefcovo di HilJesJieim; perciò i Cittadini fi rivolta-,

rono contro, di modo che il Vclcovo non ne poiè ot-

tenere l'attuai pofìHIo, e nel 1297 la città fu intera-

mente riconciliata col Tuo Principe. Quando nel J241.

la città pafsò nel Dominio del Duca Ottone, quefto Du-
ca confermò i fooi antichi diritti. Nel 1371 le leggi di.

Minden vi paflarono in ofanEaj.ma poche fono le trac-

ce, che fino al prefente ne fon rimafie. Nel 1481 la ,

citdt s^ttiìi alla Lega Anfeatica. Nel ìKtÓ'vì fii trovate

da Corrado O Bcoihaa una fpede^ birra bianca, edi*

grato fapore, la cjnale ha* coniorvato 11 nome del Itio*

autore nno al prefente. Nel vi fii introdotta la

Riforma di Lutero, che nell'anno feguente ebbe il fuo'

compimento dal Magiflrato, e dalla Cittadinanza, che

poco dopo ftabilirono anche un Rito particolare, da of-

fervarfi nelle Chiefe della città. Nel 1625 la città fece

una Capitolatone col Re di Danimarca Criiliano IV, e
ricevè una Guarnigione compoAa di Truppe del Circolo*

Nel 1636 il Duca Giorgio vi trasferi la Refidensa àc^

Prìncipi, e diede principio alle fortificazioni, c dopo aver

fabbricata la Pùrta di Caleaberg nel 1Ó48, e queUe che
cfaiamAfi Gleverthmr od 1650 nella città Nima, Mi-

X6S3

( * > facitore 4i iim » il ^udt per mt^to koftnn 11 ùq^
iwflieté fi ponè la Amburgp , e nd iiio ritorno volle dar prova (fi

qiuinto aveva litpararo . Non folamenre vi ttcc la Eirra molto fìmile a
quella di Amburgo, ma la ridlflè migliore, e moko più at:gradevofc»

•

V'Jm la queito prtpo^io un di(ii<Of che n'r^ijìie a fufficìcnzaie ìoM:

GsuéUà ft fittint ^ foto iT itinfìpfa M/a»
9nihémMm fmp€fi$ Tt^tif if/i dmf*

i
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ìés-j fe «iiofe fortificazioni fiirooo unite a audle, «he
già ducoiidavano la città Vlecchia • Nel 1680 ntrooo fiib*.

brìeate <UUe cafe nuove, in ^id luogo , ove foori dellrn

Porta , detta Leinthor , v' erano (late delle fortificazioni

.

Nel 1715 vi fu fatta un'Alleanza tra la Gran Bretagna,

Francia, e Pruflìa, a cui nel ijzó s'aggiunfc anco T;

Olanda. Per ingrandire la città, nel 1747 fu ipianato

il redo del terrapieno vecchio, e riempito il foflo della
f

città y e fu difegnato il luogo per joo cafe nuove. Nel-

^797 ^ ^^^^^ ^ prefldiata da' Francefì, che l'abbando-

narono nel J758, Nel 1769 una parte de'lavori di for*.

tifieaziooe 4iotfo if eaftello fu fpianata, e colla fabbrica

fl'una nnoya fotu^f d^lte HolzrThor ft| 4#to principio

ad una fpiaiiata.

I contorni della ci^tà fon delfadofi, tt gran numera.
4e'bei giardini, adorni di piante utili, e di fabbriche*

fottoppfte per lo più alle Prefetture diColdifigen, eLan-
genhagen , che circondano la città , reca maravigli^ . Un
bel viale d' alberi , fuori della Porta , detta Steinthor ,

conduce alle ville Rea li Montbrillant , e Hertenbaufen , del»

le quali fe ne darà maggior contezza nella Prefettura dì

Langenhagep. Il bofco vicino, detto Eilenriede^ cb'èdel-

|a città , accrefce l' amenità di co^eili^ contrada «

'

2) Le Città Minori.

(1) La Cìtià Nnova ài Ham^trAy fitoata nel lido fi- .

niftra del fiume Leine dirimpetto al^i città Vecchia , eoi»

I4 Quale comunica médiante un pont^. Ella è parittien<>

te fòrrìficata, «luantunque non abbia più di 376 cafe, i
però ben fatta , e popolata • U fuoMagiarato foprintende

iamente agli affari economici, mentre il Pretorato Re-
gio, compollo del Pretore, e d'un Segretario, efcrcita

la Giurisdicenza . Vi rifiedono il Conciftoro pe* pacfi Elet-

• torali , una Soprintendenza fpeciale; e vi fi lavora inpa-

recchie manifatture. La piazza del mercato è adorila dì*

be' lavori gro^tefchi, che abbellivano una fontana 1 i cqi

Icherzi fi fon guadati, e della Chiefa di Corte, e fkè-
Torchiale di S.Giovanni. Nella piazza della fpiaBàtavti^

fo la città V^chia, in iuHi Ma fabbrica ^ pie&ìi

tro»
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44 CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA*

tsovAoil r Archivio^ e la Libreria Reale,. eh' è una ddle.

fiiù fgcaoCtf e p& ikche di libri, che vi fu nella Ger-
imania, per rapporto alla Storia, ed al Gius Pubblico ;

chi fabbrica, ove s'aduna il Gwciftoro» ritrofafi preC-

fo il Ctfotìcte Reale. La. città coorieoe inoltre una &:uoi>

la Latina, una Cbiefa de'CahriniAi TedefiJii, un'altra

de*Fraticefi, una Qiieia de'Cattditì, una Sinagoga, e
parecchie cafe libere, quali fono quelle de* Principi

, quel-

la d' Ofnabruck (che fu del Vefcovo Augufto II), queir

altra de' Conti di Platen , a cui e annelTo il Diritto di

coaaparire nelle Diete, la Cafa de' Conti di Kielmanfegg

^

c quella de' Conti di Bemftorf. Qiiefta città Nuova efi-

fleva già nel fecolo XIII, ma non ebbe i diritti di città,

prima deiranno iji^* Nel fecolo XIV. e(Ia fu Hyiùt
ndla città Nuova ^ néìh contrada detta Briiei ^ e ad
cafteilo di JUuimrtéi. (^ffcAo caflello era fituato in un^

xnohte, che porta tuttora il nome dt firada; .ed iii.cfib

fi fon trattenuti più yóUt i Dnchi amichi di (rauoich*
.

veig e L&eburg, comelodiBipAraiio vaijDiplomi, fpe^

diti in cotefto l»c^. BBto fii dtSnitto nel 1371 , ed il

luogo fu dato in dono alla città d'Annover. Gli antichi

Conti di Lauenrode portarono il nome di cotefio ca-
flello.

(2) MUnder^ città piccola fui fiume Hamel, che ohk
tiene 176 fuochi, 3 poflèflioni nobili, ha il diritto d'in-

tervenire alle Diete , ed una Soprintendenza • Fu aifedia*^

ta da'Vefcovi di Padcxbona, di Miodcn^ d'Qfnabrùck„
e dal Conte della Lippe coUegati contro, i Principi ilL^.

Braunichv^eig nel 14^ , ièiyza cbe jpoteflero impadronir--

lene. Fu incenerila nel 151^. La R«fettnra di Springe

vi dérdta I4 Gioritdision Òriminale» « cui nelle cofeQ--

vili è fi»tcòpofia anche il Sobborgo, ove ritro«;in£L, ddle
fafine.

• (3) Wunftorf^ anticamente Wongereflotp , e Wtmendorp

cioè Villa Amatnitatis j città piccola tra pj' influenti Siid-

Aue, e Cafp-Aue, che s'unifcono di là dalla città ^ e di

là da Blumenau sboccano nel fiume Lcine. La città è

jCompofta di 040 fuochi , ed c la. Sede d'j#ng B^dìa (di.

cui
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.

cài'.fe ne fbnncrà in apprdlb no articob diftiato) d'irne

S^rintsndenza, e di i jpoffdfiooi nobili cob4iricca- d'in<*

tervenbe die Diete • LaPnefietturadi Neuftadt vreferchala

Giurisdizione Criminale. La ChieTa della Badia, nell'ilkilo

tempo è parrocchiale . Evvi inoltre una Chicfa , ove il fecon-

do Predicante di città è obbligato a celebrare di quando in .

quando il Servizio Divino . La città fu inccntiiata nel 1 5 1
9 da

un' uomo federato , ed abbruciò interamcnie. Nel J625 fu

incendiata nuovamente dagl'Imperiali
, faccheggiata , e quali

Alteramente diftrutta . Gli antichi Conti di Wiinflorfdiicefe-

ro da' Conti di Roden o Rothen e per coniQbguenza era*

^ no deli' ifieffa ftirpe de.' Conti di Lauenrode , e. Um-
iner, di cut fe im fece menzione nella città Nuova d'

Annover* Nel. 1147 il Conte Ludolfo .vendè la metì

ddia dttà e del attdlo di VP^nnflorf ec. al Vefcovado

di Minden » e (cmofùk al medefimo l'altra metà ìn qua-

lità di feudo. Nel igii il Vefcovo Goffredo conferma

i privilegi della città di Wunflorf . Continove contro-

verfie regnarono tra' Vefcovi e Conti; ma nel 1315 per

la mediazione del Duca Ottone di Braunfch>)^eig e Lìi-

nebui^ fu fatto un' aocomodamento trg '1 Vefcovo di Min-

den, ed i Conti Giovanni e Ludolfo di Rodcn, eWun-
Aorf, per il quale ì Conti alla Cittadinanza di Wundorf
rilaidarono il giuramento preftato di fedeltà, e rinunr.

ziarono ogni diritto, che ebbero (opra la città, ed ilca-

.

fleilo. Tra Tifleffe perfone nel 1317 (u-^accordato» chcr il

caflcllo di Wunftorf , dettaSpieènboig , foflè diroccato , e
moa mai più rifabbricato, t che daU' altro canto ! Con- .

ti avdDTero la facoltà di- coftmir un'altro caileUo in qud
Inogo, che in appreflb ha prefo il nome di. Blumenau »

.

da^ poifederfi da effi, e dalla loro difcendenza , e^che il
^

caftello di Buckelo (offe poiltiduto dal Vefcovo, e da'

fuoi fuccelTori. Nel 1446 i Conti Giulio, Ludolfo, pa-

dre e figlio , venderono la Città e Contea di Ssp^im-
'

florf infiemc col caftello di Blumenau , al Vefcovo Ma-
gno di Hildesheim per la fomma di 10000 fiorini del

,

Reno : Ma il Vefcovo Alberto di Minden molto irritato

. per una tal. vendita» fatta lènza M.im permi/Tione, . di*

diia-
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.

chbtft i Gooti privi deUft inetà della dtcà di Wimfibt(^

€ dd cafldlo di Bhuneiiin, rfMxrfciutofitt' allora ila effi

come feudo de! Vefcovado > e ne inftudji Gai^fetmò il

Vittoriofo Duca di Braunfchwcig e Lfaneburg, ed ifuoi

fìglj, onde poflèdcfTero quefto feudo cogli fieffi patti
,

'

co* quali Tavcan pofleduio i Conti. Di li a poco il Du-
ca Guglielmo, mediante la fomma di 10850 fiorini del

Reno (che fono circa 2030 Zecchini di Venezia), die-

de motivo al Vefcovo di Hildesheim , di rinunziargli il

Diritto , che avca fopra Wunflorf. Eflò per fe e j>ér h
iiia difcendenza s' accordò col Vefcovado di Middèn y che

' la metà della città di Wunftorf, con Bliiixtaau, ed il

rimaneiite de' Beni: di etti ilCkica fe n'era impadroni'*

tó, liÈùatiàSSKù pit Tempre Aella fua icàfa, e clie i tesa
già rìcoiloftluti da'Ckmei di W^ùnflorf comt Peidl M
Vefcovadò di Minden, farebbero anche ibmpre ricond^

j fciuti cònia tali da' Duchi fucceffori, i quali ne avrebbe^

• ro il polTeflb comune col Vefcovo, e vi riceverebbero T
I
<^3ggio da' Sudditi . Ma in apprelTo anche T altra metà di

Wunftorf pafsò nella Cafa di Braunfchweig , e Lune*
burg, ed il vaflallaggio già dovuto al Vefcovadò diMii»-

den non fuHifte più ^ La ilirpe mafchile de* Conti di

Wonftorf s'eflinfe nel 1553 ia Gtogio àgdo del XDtatù*

Vàto Conte Ridolfo

.

; <4) Paitmfen y piopriaménte Pattenhattfenj città pktd^
la, compofta di ìÓJ cife-, e 5 poflefliàm nobili, dot»-

. te del diritto d'intervenire alla Dieta. La Pitfettnra di

Calénberg vi elèrcita la Giurisd&ion Criminale. {Jnavrik

ta la città età cinta di mura , terrapieno , e foffi . In nn
luogo , detto ^nf dem Hom » amicàmente foleva farfi nr$

famofo Giudizio.

(5) 'Elgd,ifen^ propriamente Eldagskmfen y città piccola
"

poco diftantc dall' nimuentc Haller a cuis'unifce ilGehfe,

che traverfa la città. IlMagiftrato porta degli argomen-
ti, che provano d'aver efercitata anticamente nòa £>la-'

mente la Giurisdizione Civile^ mà anco la Criminale ^
che la Prefettura di Caleiiberg pretende d'avervi, oilcte'

. la cStilà cott effii è in procefio. Effii àmicatndite frirònv»,

pre«
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ih ntlNOFAtO DI CALENBBRC / 47
freÙL nella Canna di HaUemnmd^ tfelh tfBtàk i Copti vi

<|bbero un cftftclb^ il cui nome ^ rìnuflo a una plaiza.

in docmtienti dd 1182, e 1320 le vien dato il nome di

borgo, edinalrri del 1366 quello di città . Nel primo quar-

to del fecolo XVI in tempo delia prima guerra di Hil-

dcsheim la città fu accrcfciuta dagli abitanti di 9 villag-

gi vicini inceneriti , che finalmente ottennero il diritto

della Cittadinanza . La città fp^ffe volte è fiata danneg-

giata dal fuoco, mailìmamente nel 1552, e ìóióy ne'

quali anni fu «jitaii del tutto confumala. Neil' incaglio

..4ei 174.2 perle nuovamente jo6 cafe, ed in quello del

1770 fu confumata la parte delie cafe, che nell' in^én-

db precedènte cran rimafic intatte. Ma dopo l'Inondio
idei 1742 il fobboigo alto fu umto alla dttà^ ih ifaiida

principale fii più aHargata^ e k caie tutte furono ri&b-

oricate dèiriftefla altezza*
^

Siccome queda città fa de' Conti dr'Hallennund , e che
il luogo capitale della loro Contea fu in quefla contra- ,

da, farà ben tatto darne in qucflo luogo qualche con-

tezza maggiore. II caftello di Mailermmd ^ ne' documenti
antichi Hatreìnunt fu diroccato nel 1545 per ordine del

Duca Guglielmo . 11 nome indica la fua fituazione full'

imboccatura del fiume Haller, ove quello fiume sbocca

nel fiume Leine: ma dall'altro canto olla il fèntimemo
comune, che il camello, diroccato nel fuddetto ahzio ,

folBk fituato nella diftanza d^tin'ora di cajlmitno da El*
d^gfen verfo Springc ^aU^ paiie di Ponente nd monte ,

detto Bugberg di U dal fiume Steiger. L'antica Linea^
ò,ecmi fAUtrmmd ^s'eflinTe flel fccolo XII. fnSur*
chardo Ludòlfo, e Willebrando

,
figlj di Wilicbrando il

Vecchio , ma la loro forelfa Adelaicte , il cui marito non
fi sà, partorì un figlio di nome Ridolfo, che divenne 1'

autore della nuova cafa di Hallermund, e morto nef

1155, fu fottcrrato nel Convento di Luckum prcflb la

madre. Il Conte Gherardo di Hallermund nel 1282 ven*

di il cailello diHaUermund òoila mei» de' beni liberi ail».

nelG, al. Duca Ottone il Severo, e nel il66 i Conti

JBnrico 9 Gherardo, 4 Lutero venderono la ioio Gótotea
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iallomitiiid^ compicfi non foUmam i^fieni pròpri» >

ma anche i FcudaU, t Gt^Hdino, e Lodovico Duchi di

Braunfchvreig , e Luneburg , cioè la m^tà di Hallerfprin*

ge, la quarta parte della ciuà d'Ddagfen, del Q>ncado
Zudcr Horft di Sichrcr, e Speibrink , i loro diritti fulla

Forcfta Ofterwald, e altri Beni; la qiial vendita fu ap-

provata da' G)nti Ottone , e Gherardo, loro parenti. Efl[i

però furono infeudati di tutti queftiBeni da' Duchi, co-

me lo dinnoftra im documento del Duca Magno, detto

colla Catena , col qtiak da cotefto Duca i GxKf Enri*

co Ottone di Hallermund ììmiq infeudati • delia città dt

Eldagfen, di HalkiCpringe , e deila Contea di Haiier-

xnind • IimU coftii , /che la Contea^ di HaUemumd da
frincipio pafsò nd PkincipatO'* di Libidmrg , e dipoi fiar

incorporata ai Prtncipat» di- Caknberg . Nel prìncìpio^

del fecolo Decimoquimo s'efiinfe la ilirpe di Hallermiuid

ne' Conti Ottóne, e Willcbrando, e per conkgiienza la

Contea come feudo vacante ritornò nel poflcdo de' Du-
chi di Braunfchwcig , e Luneburg, come padroni del *

feudo
,
quantunque il Conte Ottone cercaflc di darla al-<

la fua forella fpofata col Conte Filippo di Spiegelberg - ^
In «lai noaniera i Conti di Platen abbiano ottenuto dcl<^

la Contea di Hallermund ti titolo y i'armi, il luogo e
voto nelle Diete dell' Impero , e del Circolo s'i dettò
.nel Circolo del B^flb Reno di Wafifalia.

X. Li Badk....'•*.•. " • ' ••

i) La Badia di Luckumy anticamente Lucka, Abbatta^

htccnfis, fondata nel ii6g dal Come Willebrando di
Hallermund per i Monaci Ciflercienfi, che in tempo del-

la Riforma abbracciarono la Fede Luterana . Ora conlL-

(le in un'Abate, in» Priore, 3 Conventuali, un Predi-

cante, un Rettore delia Scuola y ed in alcutù che chii^.

manii Hofpites. L'Abate è il primode' Prelati , degli Stai»

ti, e de'Confìglieri provinciali, e rifiede ordinariamaitc
nella Cafa detu Loctatti deiU città Vccdm d'AnncMr -,

Li Badia poffiedn

-

3>II
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; IL PRINCIPATO Dl'CALENDEtO* ' 49
*

; (i)- Il Villaggio L^shmi vicino al Ckmvento.

(2) WfidinfMj bcargo con Chieik panoccbiale.

(3) I viilaggj MimknJbagen y e t^itidar.

' (4) Un cafamento nella città Vecchia di Annovcr ^

un'altro in Colenfeld della Prefettura di Lauenau. Ha
«nco de' granai in Hupede, Ricklingcn, c Linderte, ove

entrano le decime delle Badìe.

a) La Badia di IVmflorfy nella città deferìtta di .'opra,

fondata 1' 870 circa da Dieterico Vefcovo di Minden , e dedfc,

cata a'SS.Ck)fimo, e Damiano. E' addetta alla Religio-

ne Luterana, ed è uno ^egli Stati provinciali. Confìfte

in una Decanefla nobile, in 4 Damigelle, in alcuni Ca-
nonici, il cui Seniore è il Soprintendente di Wunllorf .

1 diritti della fii Badeffa fono amminiArati dalla Pr^t-
tnm di Blumtnau. Le Canonicheife» che debbon prova*

w

ne, die coofifle in «aa croce di finalto azzurro, eoo il

margine d'oro, e con giglj bianchi neli'eftremità. In

uno feudo di mezzo, di color azzurro , circondato di rag-

gi , e adorno d' una corona , vedcfi in cifra il nome del

Re G. R. e dall'altra parte vedefi la lettera V^. La
croce pprta^ ajp^a un .naftro pavoQa^^zo*

4. J Convitai*
I

* « « r .

1) JMMfMrwtr, anticttttemtf Siifiigerode, e Béiémode ,

Lat. hkwais*Biai^ Mm€ t^hglmfjtCcmvauo di Monaci
CiAercienfi , un mézzo miglb dlftame da HildesheiAi ,

fi>ndato nei utJ per i Canonici Reg. diS. AgoftinoJ Nel

X15f l'Abate col Convento d'Ifenhagcn dell'Ordine Cificr-^

den^ vi fu tiasferito, dopo che i Canonici Regolari col-

le Monache a cagione della loro vita sregolata n'erano
flati efpulfì. Ora è abitato da un'Abate, 19 Padri, e

, 6 Convcrfi . L' Abate è uno degli Stati del Principato di

,Calenberg . Ogni Abate nuovamente eletto vien inmxlotr
to lidia fua carica a notit del Prindpc da tm Commi(^
fario Laico, ^ d^ iifTaliio SòckfiaAico» anbediae ddfai

Nm. XX3LL O Rdi*



50 IL aRCOLO DELLA ISASSA SASSONIA.

Religion Luterana, i quali avanci T altare della Chiefa
pubblicano la conferma del Principe , e dall' Abate pren-

dono il confueto omaf^gio. II monaftero pofliede la faN
tona di Ketankofy ed ebbe prima un cafamento nella eie*

tà Vecchia d'Annovera venduto al Magiflrato.

2) MMvitnfte y Lat. Lacm S, Marity un Convento di

donne Luterane, fui fiume Leine, abiuto da una Ba>
defla, e da 12 Conventuali parte Nobili, e parte Citta-

dine. Fu fondato nel 1215 dal Conte Bernardo diWd»
<quando il luogo avea il nome di Cateuhaufen . Lat

fabbrica moderna del Convento fu coftruita di pietra tra

gli anni 1726 e 27. Il Convento h uno degli Stati prò»

vincialf , e poflicde il luogo detto ìf^orhurg .

J) Mofiénwejrder y anticamente chiamato femplicemcnte

Werdcr y Convento Luterano fui fiume Leine, abitato da
una BadefTa, e da 11 Conventuali, parte Dame, epaiv

te Cittadine. Fu fondato nel 11 14 dal Conte Corrado
di Roden, e 'tidotto al fuo compimento dal di lui figlio

dell* iftelfo nome .
£* del numero degli Stati provinciali

,

(d ha il Giufpadronato di quefia parrocchia , e di qucik
di Linden, e Limmer.

4) Wennigfen^ Convento di donne Luterane , abitato da
una Badefu, e da 11 Conventuali, parte Nobili, e par*

te Cittadine. E' uno degli Stati provinciali, e pomede
il villaggio, e la parrocchia di Wtnmgfm, ove efercita la

Giurisdizion Civile. *

5) Barfinghaufenj Convento di donne Luterane , abitata

da una BadeHa^ e da 10 Conventuali parte Nobili, e
parte Cittadine, fituate di là dal bofco Deider; è una
degli Stati provinciali. Il monaftero fu fondato nel fc»^

colo XII. per le Monache Agoftiniane, da Wetekindo
Conte di S>9^alenberg , ond'è erroneo il ièntimento co-

jnune, che ne fìffa l'epoca della fondazione dell'anno

3203. PolTiede i villagg; BHrfinghatifen y Altenhofy c A/rn-

fitdty ove efercita la Giurisdizion Civile.

d) ViUfinglMHfen y un Convento di Donne Luterane ,

abitato da una Badeffa, eli Conventuali parte Nobili,

t parte CiUfldfne^ fu fenduto nel 1JJ5> ed è del nume-
ro
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IL PRINCIPATO DI CALENBBRG . J^'
fa degli Stati provinciali . La Foreda di B^bifnburgfpTf

u il; aoiim del aiSMkf disiatta di Bdènnèurg .

4t Li Ftefitiure CamctaU dtt ffincifé .

,

La Ptefettura ài Calenkergi che flcildc/i per* 4 mi-"

glia in Itifighezza , c J in larghezza , ed arriva fino i»

Anno\^cr.- Vi è comprefa una parte del bofco Deifter-

lap^ald 1 come pure i monti , detti di Liider , Beuth ^

Gehrde y Schulembilrg y e Leimb^erg y coperti di bofcaglie

.

altre contrade fon piane y e tutte fertili, eccettuata

quella , che più 5' adcofttf al bofiro DeiiHer . La coltivi-

aione delle biade y e del lina fa la principal oc^coffazione

abitanti. Il be&itoe non v'è di gfan' rilievo^ il

èsule Zdbty che kmpi ù lalor Orieatalcr della Prefitta-

t^r in pocir dilbfisii'dt ViOfidgeit ricm r inft^rdHal-
icr^ LJi Rdmmrar cboiinier va bdtgo coiy 60^ viUajggi .

In QùaAicrg rifiede il pruno , in &hùfenburg il fecoi^

do y ed \Tt RÒ(!kig il terzo. Qiudice d^lla Pricfettura^ dm
imprende ' ' •

(J) Difiretto' della Prefttturdy éit contiene

a) L'Seomnsaf t |a Giudicatura di Roffu^^ ove; fi tJCO-*

vano^

Il cartello di Calenhergi che dà il nome al Prirtciv

pato , e che fu Kefidenzi^ |^inci|^f:ay 0ra. è 1;^ «$eda<i|k

la Prefettura:.

(Jk)Jiinfmy yUlkggìOf e pHibccUa,.^!! una: Soprifl''

^Meldnirg f viìla^ib^y e piaitòcTctiia , cof un^'

mia tkkiky la quale paffiéde diretta d' intìerviBB»» al'

far Pietav una parte del viVagg^io KeJJing , eoa altrì &
*iiraggj\.

^) Ì4r GuulicatHra di Adfnfen .

(/f)' Adenfnii villaggio, e parrocchia, che anticamenie'

fu de' Nobili Signori di Adcnòys, la cui ftirpe mafchile

s'eAinfe nd 1331*. I loro Beni per mezzo d'uno ijprfali-'M MSm^o^ aeUa Ca£| d«'Cgnti di H/mw^und . .
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<1 IL CIRCOÙO DELLA BASSA SASSONIA.

Ih) HalUrhurg ,
villaggio fui fiume Haller , anticaméA-

te comprcfo nella Contea di Hallenniuid .

(c) miffingen ,
villaggio , e parrocchia eoa ima Tenuta

Nobile, che vi cfercita la GiarìsdizkMie CiVile.

(^0 Altri 5 villaggi, tra' quali v'c mttenfen.

c) // Contado di Gefiorf, e Patenfen , che comprende io

villaeej , tra' quali trovanfi i villaggi , e le parrocchie

(;àorf con 6 Tenute Nobili adorne del diritto d'interve-

Ulre alla Dieta; Huppede, Bennighfen, ognuno con ima

Tenuta Nobile da comparir nelle Diete provmciah , ^

(2) n Cmuad» a Cthrim, che contiene

0) La Gindhaiura di Rùmmhefg.
'

{a) Rmunkrgy villaggio, e parrocchia, con un So-

^'^(")^rtf^^^^^ villaggio, e parrocchia , con un^Tenn*

ta ; e può intervenire alle Dkte .
'

^
'

(0 Kicklingen, villaggio con una Tenuta Nobile,^ador-

na del diritto di comparire nelle Diete, che però non

deve confondcrfi con un' altro deirifteflb nome, e 3 al-

tri villaggi • ^ ; J

\ i) la Giadiiatura ò Cebrden^
. r r r

. Che comprende 5 villaggi , tra* quali c è Lentbe ,
tor-

«ito 4' una Chicla parrocchiale, e di 2 Tenute, diehaa.

00 luogo, e voto nelle Diete provinciali. .

0 la GiuditaUtra di Benmgfwj

Che comprende 10 villaggi, tra' quali rittovanfi Zw-
ao con una Chiefa parrocchialé, e uùa Tenuta, che h%

voto nelle Diete, tinhdùrf, Wmgfen, ov'è.il Convento

defcritto di fopra.
.

.

a) Giudicatura di Goltern ,
'

pi 13 villaggi, ove fon comprefi Grojf-GolUmy t Lan^

Mashaferij con Chiefc parrocchiali, e Tenute, che han-

no voto nelle Diete; Hobenpoflel, e Barffnghaufen ^ ove ri-

ttovafi il Convento nobile deferi tto di fopra.

(3) Gekrdeny borgo con una Chiefa parrocchiale, e con

una Tenuta Nobile, ed un'altra detta Franzhurgy che ha

voto nella Dieta. Queflo hipgo fu molto dann^iato

dal fuoco negli anni jytft, C «3.

(4) La
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IL PRINCIPATO DI CALENBCRG . ^ 5J
(4) La Prefettura ekrcita anche la Giurifdizion Cri-

minale nelle città minori di Pattenfen^ e ElLigfen^ come
s'è oflcrvato nella deTcrizioiie ài cocefta città. r (

,
t) La Frefcttura dì V/ùnnburg

Poco diftante da EIzc, città del Vefcovado di Hildes-

heim; ed ha avuto principio da unmonaftcro. Non com-
prende villaggi. La Sede della Prefettura è nel villaggio

Wittenburg, defcritto nella Giudicatura d'Adenfen della

Pre&tnira di Cakoberg • •

«

• • • •

ì) La frtfittvxA di CoJdingen

Situata. fui fiume Leine., lunga 2 miglia, larga im
jmiglio e mezzo 9 arriva fino' alla città Vecchia d' Anno*
ver. Il terreoo vi è di varìa^ forte; perciò rindiiftriado;'

gli abitanti s* occupa di cofe di&ieiiti . Gdoio j il cui

teneno è fertile ^ haiiao pet oggetto principale l'agricdl* •

tura* e coloro, che hanno il terreno aienoib, coltivan ,

con maggior in4ul&ia il beftiame, clie i dunpi. Il Goiir

aado di Braunfch^eig ritrae una gran parte del fuoitian-

lenimento dalla birra, e la gente che abita negli orti vi-

cini a Hannover , fanno il mellierc di ortolano , o di

manuale. Sul confine della Giudicatura Luneburghefc di

Burgwedcl v'è un diftretto coperto di mofco terreftrc ,

Qvc fcavafi la torba. I bofchi vi fono di poco rilievo.

La cafa, ove rifiede la Prefettura di Caldh^ è di-

iUnte un miglio e un quano da Hannovera , ed un quar«

m dì miglio, da Pattenfen» fui fiume Ltìne. Vi fu ami*
càmente tm cafleUo 4i nome Z^M^^rg. La Pkcfcnwa
comprende

• ,
(i) Glji aatkU viUaggj <tf CoUingerty divil! 2^ 3 Gtlidi-

cature •
• «

a) La GitédicatHra di Grasdorf

O 3 ' Con».
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Compiaicie i villaggi, £?rj//<iw/ con vuuL Ctìtùi pflr»

roc^hiale, (detto villaggio IRim «cagione del diritto del-

le cacce , e i' altri fuoi privilegi , e Rethen , con una Tc*
puta nobile, che Jia voto nelle Diete provinciali.

h) Là Ciudicatura di Kircbrode comprende

(j) Il villaggio ; la parrocchia ^i Kirchrode^ eoa }
litri villaggi

.* [h) La Conmnìtà degli Ortolani^ che comprende tutte

Je cafe degli orù fituati fiiori della Porta Egidiana del»

)a pitta Vecchia d'Annovera^ !B di là dal foiTo delle iiiir«

die (Schif%ra|ben), che forma jl méat delle ftefettn-

re 4i Coldiisgeii, e JLangenhagea

.

ii) ]La quarta parte tirila tiffà Ntt&va £gfdiana ^ o lU
4d^Ì^o Vecctioj pceflb la dttà Vecfrhia d'Annoverai.

c) La Giaikaftira H mUh^,
Comprcpde i villaggi , e le parrocchie di MUlin^en ^ e

(i) I villaggi, che nel i6y3 furono diftaccatf dalla

Prefettura di Calenberg, c uniti alla Prefettura di Cot-

dingen . Queili formano 2 Giudicatore ^ che fono

La Gindicatura di Hiddeftorf

Comprende i villaggi ftìddefiorf , e Wilhmhtfg , . coti

Chi^fe parrocchiali, e con Tenute^ che hanoo voto nel*

le Diete ; il villaggio ìtdna con «ina Tenuta da interve*

nirp alto pietà , appartènente eBa eafa ileir ifleOo

me; e 3 nitri vill«^«i

i) Là CMk^4 itBmm^ con' y .villaggi.

0) H Cmah a l^m^fftweig.

Che jn altri tempi era comprefo nella Giudicatura Lu*
neburghefe d'IIten, d'onde nel JÓ75 fu diftaccato, e
unito alla Prefettura di Coldingen. Comprende i villag-

gi p^hrtn con una Chiefa parrocchiale; Wvilfely e LaaU

^) che chiamanfi villaggi liberi, perchèpo0è£gO(iQ ji di*

ritto ddja ipa^Jcia , e altri privile^ • 0 ,
'

4)
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4^ La GiuiìcatHYa di Lapgi^hasfàift

Che confina colla ci ttib Vecchia cUHaiuiowa} e Com-

prende 6 Giudicature, che fono >

(i) La Giudicatura di Langenhagen
^

comprende 5 luo-

ghi . In quella Comunità de' Concadioi , eh' è la Sede

^Ila Prefettura, e d*ana Chiefa parrocchiale > rirrovaafi

s Tenute Nobili, a cui è anneffo il voto nelte Dkte. .

. (i) la GsHdscaìHra^ di Ohrty con 5 villaggi.

(3) La GMcatura di Bothfeld co» 5 villaggi » ìil^'^t^t-

K c^è It ptrrocchU di Bofhfeid.

(4) £m GMicà$ttts a Mi^ellfQfiel con $ vìMag^, tn*

quii ritfovanfi kp^nocdiie dtMi^flhtktt e ^Mm^ ^
è una Tenuta, di» h* voto aetk Diete. .

(5) la GtHéicatnra di f^ormwaUt^ comprende boa fo-

lamcnte il villaggio Vorenwaldiy la parrocdiia di /fo»-

holz^ e 5 altri luoghi, ma anche

a) Gli orli, e le cafe comprefi in effi, fuori della por-

ta » delta Steinthor della città Vecchia 4'Anoovera.

Mon Brtllanty Villa Reale.

c) Herrenhaufen y lina bella villa Reale, con un giardi-

no , ove conduce un bel viale d' alberi , che comincia dal-

la Porta Steinthor della città Vecchia d'Annovera. Vi *

fonò cÀrvahiH, U bella fontana, le eoi acque falgonò

ad una ftn^dinarìa altezza, la Ccldtara, e la Gallerià»
'

adome di bnfti BUMaku di tNwtfo» e mamiòj ed tl:Tea*

tXQ nd giardino.

j) La ft^itma S BjciiMngtn^

Situata fid fiume Leine, ha circa un miglio e mezzo

in tupg^<»y*ft 9 e larghezza ,
compofta in parte d* un ter-

reno afciuito, e arcnolb, e parte d'un terreno graiTo. Il

traffico dei ^beftiame è V oggetto principale degli abitan-

ti* OHnwTfiKte O viUacgjf detonali i più notabili fono

. O 4
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5^ IL aRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

( j ) Ricklingen
,

villaggio con una Chicfa parroc-

chiale , e col caflello , ove rifiede la Preiettura .

Fu anticamente de' Nobili Signori di RjckliDgen, onde
pafsò nella Cafa de' Conti di Rodeo, indi in Quella di

jM^ndelsloh. Ndla difUnza .d'un quarto d'ora dal oh
dello, fono un tetto di pietra fefteouto da 4 colonne >

ritrovafi un monumento di pietra, eretto al Duca < AI»

berto di Saflònia^ a cui nel 1385 , a&diando il caildUo

di Ricklingen gli fu rotta una gamba da una pietra ^

gettata dagli aflediati, e vi mori. Queflo monumento fu

migliorato e rinnovato negli anni 161 7, e 1722 per or-

dine de' Principi. 1 Signori Mandelsloh , aflediati dal Du-
ca, s'eran rivoltati contro dìo, ed avean commeflbogni
force d' anàflìnamemi ; onde è verifimilc che fia nato il

proverbio T^efco, ufato in quelle contrade Dh biji vw
Ekklingen iioch iùch$ -uher (che fecondo la lettera fignifì-

ca: Non fii aneoM pa/fato davanti Ricklir^eny e .vuoi di*

re in foflanza : Kon fei ancwa fmri di perìglio )

.

(2) OfierwaU , villaggio con Cbiefa parroccbiale •

' é) La Prefettura di Neiijiadt,

*

Situata dall'una e dall'altra parte del fiume Zehie f

ha 4 miglia in lungliezza, e 1 in larghezza . Quantunque
quel lido del lago detto Steinbuder Mtet^ fia comprefo in

quefta Prefettura, che vi confina, ed il rimanente fm
della Contea di Schauenburg-Lippe : pure i Conti di que-

lla Cafa fon infeudati del lago intiero dalla Cafa Elet-

torale di Braunfchweig e Liìneburg per rapporto al Prin-

cipato di Calenberg. Il fiume Alp€ ^ che nafce in quefta

Prefettura ,. pailà nel Principato . di Liuieburg , e predò

Rethem sbocca neU'Aller. Nella vicinanza del fiume Lei^

ne i campi e le praterie fon buone, c fui fiume Alpe vi

fono luoghi fpaziofi da pafcplo. L'altre contrade fon.

afi:iutte, e fertili in più lu(^. In un vailo diftretto

coperto di mofco terrdlre fcavafi la torba, che median*

re tin canale, terminato nd i7$4, che và nel fiume
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IL PRWCIPATO D£ CALENBERC . 57
Jjeine, ù trafpom a Hannovera, ed in altri luogU fi»

mm ivi fiume iiiddeao. Gli abitanti ritraggono Jamag*
gior paite <lel mantenimento dalle biade, dal lino^ édal
Seftiaine) che vi fi vende in gran copia

.

. Ifella deicriziooe. detta città di Wmil^ & detto, dir

Siflbft Prefettura vi efercita 'la Giuiìsdizioo GrinuDale^

a comprende '
'

(1) Henfioàt am Ruhenhergy città piccola fili fiume Lei*

ne , che poco prima d' arrivarvi , dividefi in 2 braccia
,

delle quali il maggiore fi paffa con un ponte di pietra a
tre archi, e l'altro, che chiamafi Canale delle barche,

con un' altro ponte a i arcate . Per facilitare la naviga*

zione in quefto fiume s'è codruita anche con gran fpefa

ima cateratta di pietra nuadr^. Nel colle onde la città

ffcode. il foprannome, iiede ùn* antico caflello, che ri-

guardo alle fortificazioni, di cui era munito, chiamafi

àjmiifinih (.follievo del paefe), cbs però fiirono demo*
lite liei 1675 . Quefto oiftelhy è ora la. Sede deHa Pre-

ftttiira. NèUa dttà riiiede on Soprnitendente Ecdefiaftt*

co* Efla fpeflé volte è ftata daimeggiata dal fuoco , lo

che accadde l'ultima volta nel 1727. Fuori della Porta
detta Leinethor s'è cominciato a cofiruire una nuova fe-

rie di cafe
, per formarne una nuova firada . Anticamen-

te la città fu de' Conti di V/elpe, che più volte vi riié-

derono, e vi fpedirono de' Diplomi. Il Guite Bernardo
di V/elpe nello ftromento di fondazione donò un muli*^

no di quella città al monafiero di Marienfee, di cui eC-

So'bi il fondatore. Nella vicinanza della città ritrovafi

gr^n numero di corpi impietriti-

(2) lA GiuJkatHra S^Méige
' Comprende icT viUaggj, tra' quali ritrovanfi le parroc-.

ciiie di BaJJcy e Bairdmim con una Toitàj che ba ii di-

ritto di comparire nella Dieta. Le Fattorie iiet'Princi*

pe, dette MeckUnhorfly e Scbamborfiy e la .pecoraja Hm-
cHmid pagano il canone annuo di 2500 Rjsdalleri (doè
circa Zecchini 830).

'
.

...

(3) La Giudicatura di MHnielslobj con 16 villaggi, de'

quali i più oflèrvahili fono
'

s) Wi€ck

r
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5S| IL CIRCOLO DBLLA BASSA SASSONIA.

a) Wieck , Mandilsioit eppare Mandelslok in der Wiecb , é
MmdHslob fd.lMgOy fon 2 villaggi, de' quali il pròno

W

tsm Qìàebi ptrsoccU^le c«l cUricto di Ar due fim» «».

une, ed inmdiie tootengem d Tcimie noUiij a ov èi

«niim fl voto flette Diete. Vv&vmo k fopF^noaioiiieta
'

fkl Lago^ perchè quando in tempo d'inverno £L fintne

Leine paffa le fponde , le praterie che rltrovand tra^ due
viilaggj vengono allagate, e formano una ipecie di lago.

' h) Àtarìenfn^ villaggio, e parrocchiaj ove ritrovati il

Convento dcfcritto di (opra.

r) Le parrocchie di Ùttenjim con una Tenuta col di-

ritto d'intervenire alla Dieta, eh' è aWvelku al Con-'

lento di Marienfee^ e H^fistf.

4) La GmiitéttHra di Siéchm^.

Ole comprende 6 villagg, tra* qm& ritrovai! U par*

ioeckia di St'óckmy che t^aiMnialnientc una fieni, eii ov«
è un» Rtttotla del Plriiiei|ie.

(5) Lm CmiiMma * SàémtU
GoB j vifiaggj, de* quali i jpià Jiocabfli (quo le p^ar-.

rocebie di IhdtwM^ dije ha annualmente una fiera , e SU"
àtrhfucb. La Giudicatura era anticamente coiaprefa nel"

]» Contea di Welpe.

7) Lé Prefigura di BJbcbwtg^

Che come la prsée^eate confina eoi lago d} Steinliu-

4b» b cor imboceaiwra , detta Moorbach, per lo (ftaà^
d'un miglio travetlii te PnftMnrii e picdb Nienhvgen»
tra nella Vìefen* La Brefi^ima hk % nnidia in lunghes^-

za, tifV0o^^ìki^ataBk. Il terteno per kmaggbr par-

Hf è' càipAerto à* arena
, oppure di marazzi , e fid confine •

ddla Contea di Schanenburg v'è un piccol tratto dl*^

buon terreno . Gli abitanti non folamente coltivano le

biade, e il Kno, ma anche i luppoli in quantità. Po-
di iffimi villaggi ricavano il loro mantenimento dal folo

bertiamc. I bofchi di' quercie, e faggj fon confiderabili

non, fi^^ipcnte per le legna , m* andbe per.lt giuande •

\ So-
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IL PitrNCIPATO'Si dLfi«B»C. 5^
Sondivi ance de' diftittti, ow kwÉk'U toAà^ H^wam
ti di Rdiburg e Lodouii nttor^ù il carhiD fiffile»

^hb in poca qwmtìtk . Mdli vidotfiiÉ dd monte di Rch-
burg, e fui confine di Schauenburg , In quel tratto di ter>

Tene buono, di cui s*è parlato di fopra, ritrovafi una
fonte d* acqua xnedicznale , ove fono /late coftruire varie

abitazioni. L'acqua è chiara come il criftallo, e nella

vicinanza della fonte in maggior quantità contiene della

terra da calcina, del fale da cucina > del Tetriuolo di

lerro, e alquanto ipirito minerale, o?e però più ù dìC*

cofta dalla forgente, la terra da calcina quafi.del tut^
Jia pieciptttlo il fèrro del ?ttritiolD9 di modo die ilfiyi^

fo in gran quantità retta attaccato ne' condotti di tcnè
cotta^ come ima fpecie di oera- > hà' Pmktun Mmkt^
lìiente fa Ima parte della CSontea di Wcipe . Cam»
prÀidc '

•

(i) Rheburgy città piccola di 177 fuochi, nella cui

vicinanza v'è la cafa, ove rifìede la Prefettura.

(i) I villaggi Schnecren fon una Chiefa parroccbialc ,

8) La feefettwA ài ^elfe o ^^lf€

Che ha circa 3 miglia in lunghem ^ e laijjbeiza .

^Molte contrade vi fon coperte di mofco tentfires ^ di

taooi bofchi. Gli abitanti ritvaggooo il loto matttcm*

snento dal folo beffiamo GII antichi Cmli M n^, ap^

fuie come fitioirane'docnmend, Cmi M PMfr» Wilifa^

Welepa^ Wilepa ar. fi ttovanomtnto^tinella jitoria per k -

prima volta avanti la metà del fecolo Zìi. Il più cde^

bre di eiTi è il Conte Bernardo, che fu fido £^uace del

Duca Enrico il Leone, e fondò nel jzj; il Gonve»
to di Marienfèe . La G^ntea comprefe oltre quo-

fta Prefettura , anche la Prefettura di Rhebgrg , la

Giudicatura di Rodenwald , la città di NeuAadt am
Rtìbenberg , il caftdlo dì Ofierberg dei Ducato di

Brnna » ie altri laagM > Uni • I Conti poflcdcnn
^ . no



So IL CIRCOLO DiLLA BASSA SASSONIA .

Ìm> anche la Giurisdicenza di Walfrode come Feudo fe«

oondario de' Duchi di Braiinichveig. II Duca OctxMe il

Stmo di Braunftfavrig, e Luneborg nel 1326 tn, già

io poflèib di ooefta Cotttea* La Irefettura comprende
non folameiie la Cafa, ove eflà rifiede, colle fimrichc
vicine , ma "anche

(1) Erichsagen^ borgo della parrocchia di Holtorf.

(2) I villaggi, e le parrocchie di Holtorf^ Henfen ,

Suimbkey Hkjum ^ e Hagen^ con altri 20 villaggi.

(3) Linshurgy camello per comodo delle caccie, per la

maggior parte disfatto nel 1767, è piccolo villaggio. Il

Re Giorgio II. per riUtima volta fi trattenne nel 1741
Jn quéQa ci(kUo> quando una (^te.dcUe fue Truppe vi

tri tccampau".

- 9). Frffeifwn di Eliimetiau,

'Situata iul fiume Leine»
• . * ' .

•

(1) Bbtmemuty caflelb, ove ridedc la Prefettura full*

influente Aue, che di li a poco s'unifce al fiume Lei*

ne. Di quedo antico caflello s'è fatta menzione nella

Storia della Contea di Wunftorf . ....
(2) La Giudicatura di Ablem , di 7 villaggi. Si noti

. Limmer y villaggio , e parrocchia in un luogo elevato

fui fiiune Leine, che conferva la memoria del didrutto

càSbdìo. ò\ Umimr,^ o iia Zmbr^ e de'Gomi^ che ne
j^rtacono il; nome«« . , «

La Giudicatura di CohUnfeld , con 2 villaggio die

(bnò,CaM(i|jftW> jfooitte diChiefa panm^ale, e CMmr*

.

. {^) lMGi^ik0mrs MGnfMimuì, con 8 villaggi, tra*

^ualt ritroyanfi le parrocchie di Groff-ABbmel con unaT6>
nuta , che ha ^uogo nelle Diete, KirchWibren , e Stm-
liuti con una Tenuta, che ha il diritto d'intervenire alla

Dieta

.

(5) La GiudieatHra di Ltttbe ^ col villaggio dell ideilb

nomc^ fornito di ChieyEi parrocchiaiir • . .

.^r^ 6ì,La
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IL PA^CfPATO fili CAlBNBSftO. * óà^

. (6) Lm Giuiicatura di Stelx£ y con 5 villàggj •
•

'

s Suite è villaggio fornito di Cbìàìi pftlroochfale , o
una Tenuta , che ha il dhìtto d'iolcrvciuit alfe Die-

te . Dirimpetto a coteftp villaggio fiiUa flrada maeilra .

dtiovjii una piramide quadrangolare di pietra quadra ,

che conforme infegna rifcrizione, fu eretta in memo-
ria di Giov. Michele Elia Obentraut Tenente Generale
delle Truppe Reali di Danimarca, il quale a* 25 Otto*
bre del 1625 vi rimafc ucciio in un combattimento i

Deenfen è parimente villaggio fornito di Cfaóefa parroc*
chiale . .. , • • V- , .

•

\

•
• « .

$. 1 Tribunali y indipendmi dallt^
'

j) La CittdtcatHfa di Linden^ de* Conti di Piate diHal-
lermund , confifte nel villaggio vecchio , e nuovo di Linden .

*

li primo è .parrocchia , e l' altro è preffo la città Nuo- /

va di Annover , ed è compofto di belle fabbriche

.

' l) La Giudicatura di RóJJing , della Cafa di Roflìng ^
*

tomprende la maggior parte del villaggio Ró/fmgy ove ri-

trovafi una Tenuta Nobile, che ha luogo nelle Diete*
' 3) La Giudicatura di Bredenhech de' Baroni di Knigge »

comprende il villaggio^^rf(/mM , ove fono 2 Tenute
'

col diritto d' intervediré alle Dieie*

4) La Giitdkattara di Bemmdt^ confifte nd viUaggio

dcB'flleflb nome , di cai la quarta parte è doOa Gaia di
Steiixberg , i altri quarti de' Signori di Grefemeièr) e
l'altro quarto del Magillrato della città Vecchia d' An-
nover. .

* *

IL // Qjwriim di tìame/n » e Lauému ,
».

*

Che comprende 3 città, io borghi, unCapitob, 128
villaggi, e 16À teAute nobili , a cui è «nneflb diritto

d'intervenife aUe piote, che tutte infiàne danno lac^
• tri*
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ét IL CTROOLO DELLA BASSA SASSONfA.

trìbuziooe di Risdalleri igop MarìegroQì x| ( circa 6j
ZcMhiài ài VcncaBU

Ir Nel Quartiere di Hameln *
'

ritrovaoil

i) Lé Gretà che dipcndbna^Ih Caneefieria

.

' (i) Hameln y ne' tempi più antichi QiienuHameln
, op^^

pure MUbUn-Hameln , città e fortezza , che nel rango è
la quarta delle città maggiori del Principato di Calcn^

berg. £' (ìtuata in una bella contrada fulla Vcfèra^ chef

la bagna da Ponente, e ti pafTa per un ponte appoggia*'

to a 9 pilaftri , e archi di legno ; e che vi forma un'*

ìkktu^ ed in quefto boga ir fornita d'una cfafiifa cc^

0dldite per comodo della navigazione , «oftnnta nel ifj^^
fòtto la direzione di Gerlac9iyaifi>Barone dtMSnchhau-i

te GanfigUor joiimo y br .qsafe cofi& 80000 RjfiUBer|

(cioè a#7pa Zmlwii diVcnew iiicu«t)v II fiuait.Htt^

mùf dir di S wmr ab «foè fiiorf dcn» Bortty deci4

MSUesthory sbocca nel feAbfdelb attà> e di là dalmu^
lioo> detto Thiemuhle, s' unifce alla Vefera. La città k
compofta di 600^ cafc de' Cittadini , e di circa 50' faU
briche del Clero , e della Nobiltà. Del Capitola di que^

ila città ritrovafi inapprcflb un' articolo* feparato , Qiai>
tunque tutta la città formi una fola parrocchia, pure ha
sGhiefe principali! cioè la Collegiata , e quella del Mer-
cato . Alla prima è wofSU una> Scuola Latina. Prefib'

la PorUr detta Oftert&or v*è^ unofSpedalff'de'potfiBrt fàb^-

imaiD'iMA i^afty la cui Chiefa bx fatta ofi 17x2 per

la guafiiigbM;. La GUè&derCalviniftr Fìraittefi fafa^

hnMm nrf i6gi9 ntf luogo,, ove pnma forooo' due ave
ieCkudkA^ l Gmoliel ogai txt mc6 vi efaeStano* ia

iato Keligione* ìnr una cafa privata ptafit ar pigionè . U

E
alazzo di città è fornito di belle cantine in volta . Le
aracche fon capaci di dar alloggio ad un Battagiion

intero di foldati. Ewf una poifeinon nobile, a cui èan^

«ft> il 4m^Q 4* iAtcì^vaoita ^
alle Diete • U M^i^ratQ

V» ...
' cfcr-»
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IL PRINCIPATO DI CAUENBERG. 63
èÉrciU la GiurìifUùon Civile e Criminak . La Giurilìiir

conta Criminale, c quella folle forefte, e cacce è po0c-*

dora dal MagUkrato come feudo del Vefoov^do di Fui»

da, e.la2ieoE;a| alimai bofcbi» il traghetto , e. la Gii»^

ffKcUeeiM peioru «ame feudo della Prepofiinra di op^
flt città . Il Mt^fftrato foto bà tt Giu&adroiiato delia

Cbieia del Mercato , c quella della Chiefii Xìollegiau 1»

ha comune col Capitolo. 11 Ptetorato, che deriva dall'

Avvocazia del Capitolo , e la Giurifdicenza {òpra i Fo>
renfi, ed Ebrei vìcn cfcrcitata dal Pretore, il quale pre-

iìede al Magiflrato. La Colonia Francefe ha il fuo Tri-

bunale diftinto , compofto d'uà Coounifiàii^ > e d' uti

Giudice, onde appellati immediacanaente alle Q>rti aaag*

gbri di Giuftizta ^ Vi fi ritrovano delle maatfatHi^ dj

drappi ft.
leta> calie,a d^e fabbitdia.4i,ciaojo» Se m'eftrat

per acqua gran quantità di filo, e talà.di lina» La cit»

tà ideve k' fua orìgme alla Gaikipatii , e ridete il. fiii^

priac^te da paiaoclii villaggi ; ^uMi «è^^ch^ la fiiaxw^
£agna è. adài vafla « iChe i tei bo&Ui Aft^aynMiofit t

I faa GMrifilkìoi^e eflefii tMt^ìlk «ecièta di cffi.

probabile, che la eittà gSS&St già nel fecola XI.^ In mi
documento del uo^ i fratelli di Embem (l danno il

nome di Civts Hémeìienfcs , Nel iccolo XII la città ovea

già il fuo proprio Magiilrato ^ e nella Cittadinanza n*
troTaronfi delle cafe patrizie e nobili . L' Abate di Eiild#

' fu il fuo padron Territoriale, vi ebbe il Gius GladM.^ 1^.*

la Giurifdicenza iuUe forefte C jacgiie* Il PropfiAo délCi^
Ìitolo fn padrone della Zecca /del Gvidaggia, e dèHft

blizia;.:cA i Conti dt Eher&in^ Avvocati del Canitotoi

yrfcdcrwìo la ;gakaUa, e la Guidaww Gvile. fi Ma%

m k». Nel if^^ VéhM Ài Fulda fiiiìe» vendè la
città coirAvvocazia al Veibova Wrttekindo di Mtnden »
alla qual cofa eran coolrarf i Cittadini, ed i Conti df

Eberfldn . Il Veicava di Minden ccscò di ridurre per

ferza f Cittadini fotta la fua obedienza : quelli gli ù, op-

* —e f • t
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Ó4 IL CiflCOLO DELLA BA^SA SASSONIA.

glio furoa disfatti preflb Sedemunder . Qucfto fatto vieti

ordinariamente fifTato all'anno 12^1 ; ma il Signor Coo*
figlier Aulico Scheidt è di fentimento, che il combatti-»

mento fia accaduto nell'anno 1259. Il Signor Paftoro

Fein non fenza ragion congettura, che il fiNkietto fatta-

abbia dato occafion alla favola dell' Emigrazione de'fan^'

eiuUi di Hameln , inventata nel fccolo XV. £' falfo ,

che oi^tijegiArì dei Palazzo di città fi rìtiovino aldini

«rgothenri di detta Emigrazioiie* Nd 1169 il .Vefiaoro

di Minden cedè la taetà della città, Mcottifiità dalla Br^
dia di Fulda , a Duchi Uberto e Gioiraiini di Bmm-
(chv^erg e Lunebiirg, e nel 1265 fu fatto un' accomodai
mento tra '1 Velcovo di Minden da una parte, ed i

Conti d'Eberflein , e la città di Hameln dall'altra par-

te: 0 fu ftabilito, che i Conti, e la città riconofceflero

il Dominio Territoriale delVefcovo, e che però l'omag-

gio foffe differito, finché da'Vcfcovi di Colonia, e Miin-

i\er , ^me arbitri eletti , fodc .ftató decifo , fe l' emacio
fi doveijk prcftare o al Ve&ovo , oppure al Conte d'&
berftcin ^ e che la città lioo fi dedè usile inani de* Du-
cili di Braudfchveig . Ma queflo accòmodamento durò

foco; impefoocbè i Comi d'Elietflm fi vidirO'finaiineiK

li^ ìlioiketti « véndane YAfvocmàf e tutti i loro dan'tti»

che aveano in qinsfta chtà al Dùca Alberto di Braafcb»

Wei^ , il quale dalla t:tttk fu ifcondfekito padrone TeF«
Htoriale, e sforzò il Vefcovo di Minden a rinunziare al-

le fue pretendoni, a riferva della Giurifdizione fpiritua-

le. 11 Duca Alberto nel 1277 confermò i privilegi della

città, lo che fece anco il Ehica Enrico , detto il Mara-
riglic fo 5 ne! 1279. Ma quefti T impegnò al Duca Otto»

ne il Severo di Liineburg, ed il fuo figlio ErneAo la ri«

Icattò nel 1334. Il Duca Alberto l'impegnò miovaineti-

te net' 1372 al Conte Ottone di Schanoihoig p -ónde nd
1407 la difimpcgpiÉrono i Dactà Bernardo , e Enrico •

I Olici»' Otiéne » e Fcdcf^ nel 1433 impesoarono ki

ttiétà daìk città, coB'omaggio, e «ftUa Cornea d'^Ehei^

Itìai e coli* Signoria di Honburg , per la iomnir di

^iipooo Aorta! ( cioè per circa Zecchini di' VSh»^'
' , sfa>
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IL PRINCIPATO DI CALENBEUG . 6^
tia ) al Vefcovado di Hildesheim , di modo però , che U .

acià ddUr città di Hameln , e la Cala Eberfiein po«

«edtto- rivendicarfi per la fomma 4i zooo fiorini ( per

dica 440 Zecchini ) . Nella guerra di Hildeshcinv dei

1531 li Duca Erico ii Vecciùp prefe ii poflèfib della

città ìnteca , alia quale U Duca Erico il Giovane &ce
aaótti. beoefizj , e itra i' altre cofe nei 1554 impegnò ài*

la ihedefima ii Fretorato delia città . I)opo la fua mor- .

te la città pafiò nella Linea più vecchia di Wolfenbuc»

tel. Nel 1625 fu preCdiata da'Dancfi , ed effendofenc

quefU ritirati, fe ne impadronirono per Capitolazione le

Truppe Imperiali, che l'abbandonarono nel 1633, dopo
•averla Imunta , e quantunque gl'Imperiali nel 16^0 avef-

fero ripofto il Veicovo di Hildesheim nel pofleflb della

metà 4i quefta città impegnatagli ne' tempi paiTati , ciò

^noa oftante^ perchè e0a poteva rifcattariì per la (bnima

dli zooo fiorini) i Cittadioi fedeli al loto Principe mife*

m aflìeme quello danaro e io. depoièio nel Balazzo della,

dctà di Hiidesheifai : ia quale astone tanto piacque ai

Due» CriiUano, che nei 1631 .«)i cedè alla città' ia |a« ,

bella, ed Jl Pretorato. Neiriflei& anno il DucaMerigo .

Ulderigo riminziò la città al Duca Grifliano della Linea

di Celle , a' Deputati dei quale effa fegrcramente preftò

omaggio. Nel 1633 il prefiJio Imperiale fu coftretto a

render la città al Duca Giorgio , Generale degli Svezzefì •

Nel 1643 ^^^^'^ ricuperò la fua intera tranquillità me-

diante la pace di Gofslar, ed incominciò a rimetterti; ben-*'

cbò non abbia mai potuto ritooiare a. quella prorperità ,

cfatt godeva avanti Tanno 1625. Fu prefa perQipitolazio-

ne nd 4757 da'Francefìj che i' abbandooacooo nell'anno
'

liqiiienie . 1M 1760 furono erette } batterie .nel vidno

BHOti KBMerg . .

a) Jaib»f«r2rr, lat. Sadmui Infida y una deQe città mi-

aori di quello Principato^ fitnata fnlb Vefera, e che la

circonda interamente, cioè il braccio più grollb la cinge

da Levante ; ed un' altro ramo , eh* è un canale {cavato

a mano, da Ponente, che fi riunifcono da Settentrione

dietro il mulino . Siccome la città di là dai fiume, e

dal Canale è cinta di monti ^ dTa quafi ogni anno è
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66 IL CIROOIO niLLA BASSA SLASamiA.

cfpcÀft all'ionondazione del fiume. Dailt parte meilfiò»

«ale <ÌeUa città ^ ove la Vefera è pt& larga , tempo A
' quefto fiume fi paffava per un ponte : ora però fi pafia

. con una barca. Dalla parte Settentrionale, ove il nume
è meno largo , v* è un ponte . La città è compofta di

238 fuochi, ed in efla ritrovanfi ^ porTclTioni, a cui è

annefTo il voto nelle Diete . Una di edc appartenente al-

la Cafa nobililTima di Hak , ha anneffo il villaggio £u-

chhagen , fituato di là dalla Vefera nel Principato di

Wolfenbiittel . Il MagiftraCQ efercita la Qurifdizion Qr
vile e Criminale: l'ultima però è riftretta alla fola fa*

odità di efaminar la caufa, e di darne l'ifiniKioDe aUé
Cancellaria di Giufiizta di Anno?er, la ,qtiik dà la icn»

tenza . Il traffico maggiore della dttà fii quelb di tela

grofla di lino, che fi mandava a Breaia e. Hamburgo :

ma queflo traffico s'è molto diminuito La città di Bp^
denwerder fu anticamente de' nobili Signori di, Hom^
bui^ , de' quali Henrico nel iiSy le diede un corpo p^r*

licolarc di leggi .
^

2) La Collegiata , 0 fix il Cucitolo di S. Bonifazio dì Ha-
meùij compofio d'un Propodo, un Decano , e d' alcuoi

Canonici, che tra gli Stati del Principato di Calenbecg

0oeupa il terzo luogo DcIla.Panca de' Prelati • Dicefi fon^

data quefta Chiefa dà Bernardo di Biìren, il quale

condo il comim paftre ebbe, kr fatk abii^aione n<à motte
Klittberg , Ikuato preflb la citcà di là dalla Vefera . Cm^
lo Magno ne diede.il domiaio.ten^iKicale alla Badiar .di

Fidda , e poi lo Spirituale al Vdicoiradò di Fiddav v
Tra le Reliquie, che vi fi confervano , v'è un braccio

di S. Bonifazio, col fuo libro de' Vangeli . lì Propofto

ebbe il Tribimal di Polizia , la Gabella de' ponti , la

Zecca , e varj altri Diritti nella città , a cui ^li ven-

dè nel fecolo XII, da poflcderfi in qualità di Feudo .

Nei fecolo XVI dopo una lun^a renitenza Jl. Capitolo
abbcacciò il Luteranifino. Edo ha la Giurisdiaioii Givifar

jbpra i Capitolari, Minifiri^ e Curie; ed in occoncttsa
co' Deputaci del Magiiiraro tiene il Gindirio oomMmft
io ddkr oonkoserfie ì: che tigMidnto i (ivlUa^ j4el Cu*
pino* ^. •* *i» .

>'
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3^ li Prefettim Camerali dtl Primwe.
. (r> Ls Prefettura di Spritige^ che u Aende por diicmi«

l^ia e metto ia ìxm^tmisL ed un miglio e mezzo, in

htghevtz^ è coperta di monti,.eccettuate alcune c^omra*

de maflfane qilell^ cht più s' accoftaflo «Ha città di Ba«
mda^ ove 11 témno è fertile é La maggior patte ddle
praterie effendo in fituazionc da poterfi metter fott'acqua,

è ottima. I bofchi fori confiderabili . I monti Deifter, c

Sun tei
, coperti di bofchi j in parte fon comptefi in que-

lla Prefettura . Neil* ultimo v' è una miniera dì carbon

foffile , ed in vicinatlza una ver riera . Nel fobborgo di

Mundcr Htrovanfi delle faline utili. Il fiume HalUr na-

fce preiTo Springe^ e pafla nella Prefettura di Calenbcrg.^

Il nume tìamel ha la fua forgente nella Prefettura di

Lauenaiiì e nel recinto della Prefettura di Coi fi parla f

riceve gì' influenti AitméMgiriaeèi Siihàadky e Rémpr j e .

ffeSh Hamelii a'unilce afia r#/ir;f , che bagna a villag-

gio Werbefgtfn, eomp^fo iu qoefta PreAttura « Vi fi fi-

la gran copia di lino , che fi teHé nelle Prefetture di'

Efìten, e Lachem^ Alcuni villaggi fon abitati da pento-

lai, che fanno un buon traffico di vafi di terra. La Pre*

fcttura comprende
a) La città di S^if^i | ^alxM f>Utorg9 di MUndtr j ed

alcuni villa^ vicini,

' {a) Spùnge , anticamente JHalleefpringe (. perche vi na--

foe il fiume Haller ), citt^ piccola, che>ittia vplta era.

murata , compoila- di %io fuochi « è finata in a
. tnonti alti« I fuoi campi» praterie l'C pafcoli fon bnaaif
ed ilfuo maggior guadagno proviett dalla birrai NeLi753
le fit ceduta una buona pane dei boto EMftèf'^ e dcfoo«

fdA vUbd colla GiufiClfZfoiie * Qyamuuyir fa . città ab-,

bfa il ito proprio Magiftrato, pure è fottopofta allaPia|:

fettniu in cofe Civili , e Criminali . Anticamente fu dm
Conti di Hallcrmund - In un documento del Ii8i , in

cui il Conte Gherardo di Hallermund vendè il fuo ca-

ccilo di Hallermund colla metà de' beni liberi aanelfi al

Duca Ottone il Severo vien eccettuato il luogo di Uat>
lerrpring, e gli vien dato il.£»q[iplice nome di villa <

(ij Mxr, ii9bboiso 4^ «itti di Mimder di todti
^ f 7iv\

Digitized by Google



68' IL CRCOtX) DELLA BASSA SASSONIA.

71 , ove riirovanfi delle ibrgemi d'acqua falfa» d'onde
col fuoco le ne fa del fale. La Gìunfdizba .Criminale

per rapp9rto aUa dità di Mtnder , appartieoe alla Pre-

fettura .

{c) I villaggi Viólkfen con 2 Tenute adorne del diritto

d'intervenire alle Diete, e Altenhagen^ che Tono parroc-

chie, ed il villaggio Alvefrode, Tra Altenhagcn , cSprin-

ge fu il villaggio Sedemiinder ^ ove i Cittadini di Hameln
furono disfatti, come s'è detto nella Storia di Hameln.

' {fy 11 Contado di Haweln di 14 villaggi, tra' quali ri-

trovanfi le parfocciue di HacbmUbkn^ fù^efen^ tìalunfen^

GrùfiUltigTfeld j e Afivde. Nel fecondo» e terzo di cote-

fti villaggi v'è in ognuno una Tenuta ^obtle, che può

comparir nelle Die^e. U viliai^gio B€H$9rf quantunque fi-

rùato ne! Principato di Voumt^uttel , è pure comprefo

in quefta Prefettura.
• ( 2 ) Zii Prefettura di Luiienftein

Che llendefi per 3 miglia ia lunghezza, e 2 in lar*

ghezza , da ogni parte è cinta di monta^'ie .-^In alcune

contrade il terreno è buono, e fertile, in altre è^iedio-

ere, ed in altre cattivo . I bofchi lon riguardevoli non

folo per le legna , ma anche per le diiande. In Salz-

henniendorf ritrovaniì delle faline biicbe , e preOb^il bo*

fco Ofterwald v'è una miniera di carbpn follile» ed ma
rtttriera, ove col carboa foffile fi fa un belliif^o vetro*

'I vafi di pietra y che fi fumo in Ouingen, fpnò d'otti-

ma Qualtti. Del Imo 9 che fi c^oltiva in quella PrefiutU-

ra, w ne fa ^nm copia di filo» onde fi tede la tela • li

fiume Saale^ che (corre in quefta Prefettura , nafce pref-

fo Cappellenhagen, e riceve quefto fuo nome preffo Wal-
lenfen : riceve parecchi influenti , c nella diftanza d* un
quarto d'ora da Elze nel Vcfcovado di Hildeshcim s'uni-

fce al iìume Leinc • La Prefettura è divifa in 2 Di*
filetti . f

,
U Difiretto Inferiore comprende j borghi, 13 villag-

P , una Fattoria dei Princ^e , e 2 Tenute Nobili. • I
Vfac^i più notabili fono

(«) se' docamaiU del iècolo XU» e XUX
Ltamfitm^ ho/tffi principate di.qnelU Pr^fttiiiraji fitoatò
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tra monti, e dirupi, in uno de*quali veggoiifi gli avanzi

del caftello rovinato de' Nobili Signori di Homburg . Nel
borgo ritrovanfi la Sede della Prefettura, e del Tribù-*

naie, la Curia de'Borghefi, una Fattoria del Principe >

ed una Cliicfa parrocchiale . E* compofto generalmente

di 83 fuochi , e rifabbricato meglio di prima , dono ì\

grand' incendio del 17^0. Anticamente era murato. Qiian-

tunque abbia il fuo Magiftraco, pure non c efcnte dalla

Giurifdizione della Prefettura. Qi abitanti del Cantone »,

detto

jfiif'dem Damm non fono a parte de* diritti della* Cit*

tadinanza di Lanenilem: efli fcelgono per Borgomaifaro

uno di loro. <kefio Cantone è compofto di aS.calé.

Il borgo di Lauenftdn fu anticamente de' Nobili Si-

gnori di Homburg ^ i quali nel caftello di quefto luogo

tenevano i loro Cailellani. Enrico di Homburg nel 1247
fortopofe quefto cartello in qualità di Feudo al EKica

.Ottone il Bambino; che perciò dopo la mancanza de'Si-

fnori di Homburg pafsò nella Cafa di Braunfchweig , e
«uneburg. Il caftello colla Prefettura fu dipoi impana-

to al Vcfcovado di Hildeiheim , che T impegnò nuova-

inente alla Cafa di Saldan • Fin dal 2^ la Cafa di

Braiinfcfaveig « e LUncborg ne ha avuto il pacifico po&
feOb.

. In poca djflanzà da Lanenftein fu il caflello di

lelberf^ , che diede fi nome alla Cala eftinta de' Conti di

Spiegclberg, de* quali fc n'e dato ragguaglio Num. XIV.
pag. 72. In queito luogo ora non trovafi altro , che UQ
mulino, ed uno fpcdale de' poveri con una cappella.

(Jf) Eggerfen , Fattoria del Principe fui lìumc Saale %

abitata dal Prefetto di quella Prefettura.

(c) MarienoH y villaggio ove iu un monallero degli A-
goftiniani. Evvi una Chicfa.

(d) Sei cife piantate e abiute da famiglie e(cke dn
Salisburgo. .

^

(ó Hnamikd^^'hotjffi fot fiumeSaale*, una volta coo^
prefo nella Signoria di Hbmburg . E' compoAp di i li

.
caie, ed 'ha tlnà Chiela parròcchiale , conw Magiftra*

to . Prima che foCb fabbricata la cafa degli Stati provio-
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ciali nella città Vecciiia d'Annovera, elfi aduiuvaniì n4
palazzo del Magiftrato di quefto borgo.

(/) Oftervald , luogo fituato a piè d*un monte dell*

iftdflb nome, abitato da gente, che lavora in cotefte mi^

niere di càrbon follile, « ndl^ vcttiera» ove ù & dciv»*

tro belliiSmo« , .

(g) Bymt oppure £eimm ^ boigo di c$& 71, con ima
Chiefa pamcchialc*

(b) Edinéùrfi villaggio, e parroecfaja fui fiume Saaie

di 66 caie , Con «quella parrocchiaji- fiata imita qndla

di Benflorf.

(1) I villaggi, e le parrocchie di £si<ck
, Deinfen, ( a

Dedenfen^ e Jr^/^ , anticamente Sevelde con una Tenuta

adorna del diritto d'intervenire alle Diete ; ed il viJIag-

gio Dòr}>e ^ ove fi fanno d^'yaiì ^aUi di teixai e certi

ornamenti per le flufe.

by Ji Pifirfttù Stfcriore comprende } bQCgbi]| e la viU

laggì, de'qiinli i più notabili ibno:

(#) Saùiiemmfndorfy borgo coQ una Gliicia parrocchia-%

le I
e tie forgentl ricche d'acqua' falfa^ onde fi fà dèi

falè Hi 1% <Mdaj|e ^ * delle quali ne appartengono 3 al

Prmcipe, epa' partccxpiuti privati « Ndle prkne 3 fi

fa bollire T'acqua col earboo foffile, e nelT altre colle le«

glia. Il borgo ha il fuo Magiftrato , c de'priviJegj riguar*

devoli 5 confermati nel 1732 dal Re Giorgio II,

(b) Wallenfen^ o Wallbattfen^ borgo con una Chiefa par-

rocchiale, ha il fuo Magiftrato. Anticamente era cimo
di foili, mura , e vallo , e fu città, a cui nel Jjyi il

Noibtt Signore Sigefredo di Homburg diede le Aie pix>r

prie coftiti»ioni . Abbruciò negli anni 1582»
e l6l7« In quello luogo il fiume Saale prende qùefta
nome, pénAè vi riceve l'acque faUb) che naicono a piò

Bel monte V^ayberg da un terreno coperto di mofco. .

(0 oppure Diény propriamente bor-
go , che ha una Chiefa parrocchiale, fuo Magiilrato

, eU
una Fattoria del Principe, detta Papenkamp . I vafi di
pietra, che vi fi fanno, paflano da per tutto neIJa Ger-
tnania , ed anco ne' pacfi più lontani , e le ne ricava un^
fomma confiderabilc di danaro»

,
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IL MlNCltATO DI CALENÌERG^ 71
^^J) Mmaéagm ^ c Hoyershanfin^ villaggio e paride-

(l) La Prefettura di Obfen ^ che ha un miglio e mez-
zo in lunghciiza, ed uno in larghezza, ed è firuata fulla

Vcfera, che in quefta contrada riceve TEmmer . li ter-

reno è fenile d'ogni forte di grani, e Ici^umi , eccettua-

to il grano faracino . Il principal mantenim^io degli

abitanti proviene dall' agricoltura , e dai bediame , ed. in

porte, anco dal filare e reffere il lino . La Prefettura fii

aiticamente dc^Conti d* Ebcrftein . Il Conte Alberto nel

fecolo XU impegnò il cafteUo d'Oliiètt «'Comi di Spie-

gdfaetg y a coi fi dice cflcie ilato tolto da'«I>ichi Gu-
glielma e.Ottona diBraunfchveig e Luoeburg neli4x».
Dipoi come ipoteca è ftato-per <|ttalche tempo tielle ma*
TI. de* Signori di Munchhaufcn, e d'altri. I Signori di

Ohfen, di cui fi trova fatta menzione negli antichi do^

cumenti , furono da principio cailellani del cafteilo di

Ohfen
,
dipendenti non folamente da' Conti d' Eberftein ^

na anche in apprefTo da' Conti di Spiegelberg . La ca-

fi > oppure il già cadello di Ohfen , ove ridiede la Prefet-

tura, giacev in un' ifola della Ve&ra , e diWmpet|p è
il villaggio dell' ìilefTo nome con nna Chfefa parrocchia*

ote.fi^pfi^ la Veiim in barca. Oltre queftó 'Viilag*
'

{fow ne ibno^kri 4 cooipmfi in quella mfectura^tra'

fiali c' è la parrocdiia ài TUnJtrm s nella cui vlcinaiiù

una- «afta piazaa capace, di riceveie 4in'acc;jttiipaipen*

to militare- *
' . •.. >

"^4) La Prefettura di Grohnde^ fituata fulla Vefera nel-

la /alle tra monti e bofchì, che per lo più ha un buon
ternno. Alcuni villaggi abbondano di praterie , altri ne

fcarlfggiano . I bofchi vi fon buoni, e fon compofti di

querce c fagi* La Vefera in quefto recinto riceve VUfej

AUihleìhachi e JiUerbacb. Il maggior mantenimento degli

abitane proviene dalla coltivazione delle. biade-^ e del li*

no, dil. beiliame , dai trafficoni filo, e tela. Antica»

mente ^uefta PMfettura fu de'Gontj di Eberflein* Corv
lìfie in un borgo, ed in 9 villaggi. Si notino

4} Gììtmit
, borgo fulla Veferji , che in qneAo inogo

fi pafià n barca . In ella rificde la Prefettura ^ e vi Xeno

, P 4 ' una
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una Fattoria, ed una Cappella, ove il Curato <ti Hijea
celebra il Senrisio diDio. Vi fi paga la gabella tiotapir
acqua, che per terra* NÌeI 1421 (erroaeaiiieiiieneli4az)

accadde ma battaglia tn quefta vicinanaa tra '1 E>uea

Guglielmo di Braunfchwcig , e Luneburg , ed il Conte Fi-

lippo di Spiegelberg, c cogli Alleati dell* una, e l'ahia

parte, ove rimafc uccifo il Duca Alberto di Saflònia
,

Canonico di Hildesheim, alla cui memoria il vede eret-

to un monyunenco di pietra ^ là ove da Ponente s'eotca

n^l borgo.

h) Borrigf villaggio grande , divifo.io Ohr^ e Niieih

Bìhrrii^ In ognuna di qucfte due pani ritrovafi unaChie»
fa parrocchiale > e nella prima rifedeva nnaSoprioteDdc»*'

at ( trarfèrita ià Ereen }» e fi fa una fiera «urna.*

c) Ffinh , villaggio con Chiefii parrocchiale, ove I

Si^ori di Schulénhurg efercitano laf GturifiUsioii Civile,

e ibno a parte della Criminale.

d) Hajerty villaggio, e parrocchia.

()•) La Prefettura di Polle ^ filuata fuUa Vcfcra , è com-
porta di monti, e poche valli, end* è, che con poco uti-

le vi fi coltivano i campi, ed il beftiame, ed oVe-dalU

agricoltura fi ritrae un maggior utile, ciò non fi fa.ifi&

sa gran fatica . Ma i boichi compenfiino cotefla omuh
canaa ; |^evcht delle kgna, che vi fanno , fé ne vende
gran copia a,Brema , per coftruire delle navi fui fiume^

Velerà, e per altri lÀ. Nella parrocchia di Vahlbruch fi

fa graar nomerò di cahe di filo, che imlnancate, fi ve»
dono. Anche quella Prefettura' fii anticamente de'ConfiL .

Efla comprende un borgo, 5 villaggi, ed un mulino, il

notino

a) Polli
y borgo fulla Vefcra, ove rifiede la Prcfettira.

in un colle , la cui Cafa fu un cartello , contiene ana

Chicfa parrocchiale, e 2 pofleffioni col diritto d' in to've-

nire alle Diete, delle quali l'una nel 1757 è diveltata

feudo. Vi fi parta la Vefera in una barca.

i) I villaggj Heòrfm^ Vngfiwrf^ .e VMkrMkf .coDpkiic^

ft panoccbiali.

(fi) I0 Fnfii$ttata di Erten , che Ita t m^lia U lun- .

gheiaa, e brg^ezza , e confina colla % ^pà in



1

«pxeìlo 'i^eiAi» «'uaiicoiio gji'iiifliiend Bmmft^ -e HmmiH\
Accrefeìuto dà'due influenti Grieffcy e Bever.

• La Prefettura è coperta di monti, ed ha poche pia*

nure. La coltivazione dcfle biade vi è di poco rilievo
y

la qual nvancanza vien compenfata da'bofchi di quercia,

t faggi , e dal lino , che fi fila , e fi tefTe , e rende agli

abitanti un gran guadagno. La Prefettura appartenne an-

ticamente a' Orni d'Eberflcin. Comprende un boi^Oj c
«2 villaggi*

d) Erzin , oppm, fyulfmf o jimn^ borgo full' in-

fluente Httimne, -conìtiai CUefft panooduile, la Se-^ della Pkefettora , e lu Ibochi • Vi ittedb ma
frimendenea, irttferitavi da Biinfe*

h) Scbwóbber , Tenuta Nobile , che ha i! diritto d' in*

tervenire alla Dieta ) appartenente alla Cafa diMunchhau-
£txìy ove ritrovafi un giardino famofo per la fua bellez^

za. Il pofielTore ha il Giufpadronato della Chiefa di Er*

zen , e ia Qiurifiliaion Civile nel fuo villaggio Grupfeih'

c) Reher iriUaggio , wlla coi vicinanza v' è ona fabbri*

ca d* ottone, con un'afara di polvere daichiopjpo. *\

d) I wllasl Oraff- , e XUihArkH con^ Qùm (iam|e&

«duali.

• 4) / Tribunali della Nobiltà^
indipendenti dalle Pi«&tturc« *

,

-

• (1) La Giudicatura di Limmer ^ de* Conti di Kamecke ,

rifìede nel villaggio Limfner fornito di Chiefa parrocchia-

e d'una Tenuta, a cui è anneife il voto delle Die-

te. Kulf è un oionte ^ nella vicinanza giac^ il fud-

detiK) villaggio. \

(2) La GsHdicatHra di Debnfm , rifiede nel viilaggk»

Diknfnt , o fia Ddknfeny predo il monte Kntf, ed appar-

tiene aUa Cafa di Steinbeig di Kiigge, e a ^piella Bork
di WSUaiigm. riL

Hy is GMmmM a Bmih , deSa Gifii di ìknnig-
ièoy rifiede nel viUaggio, e nella parrocchia di Banteln ,

ove ritrovafi una Tenuta adorna del diritto d' intervenirp

4Ua Dieta» ed una manifattura di tappeti.
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74 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA

.

(4) La GsHdtcatHra di Hafienieek , delia Cafa di Redcs^
tifiede nel viliagk) Hajknkcky fornito d'una Gbiefa part

socdutle» e- d'usa* Teonta > che ha .kogo nelle Diete •

Nd J757 vi accadde un fieró.cosnbatdmavito tra' Franco»

cefi^ e le Truppe di Braunichvefg , che coMo ogoiipe»

jaiita riuTci in vantaggio de* primi

.

(5) JLa Giudicatura di Obr ^ delia Cafa di Hikcn, rific"»-

de nel villaggio Qbr » .ov e una Tenuta col voto nelle

Diete

.

(6) La CitidìcatHra di Namifibenhurg de' Signori di Klea^
ken , rlikde nel villaggio HdmelfchenhHrg lui fiume Em-
BEier, ove rttmrali una Tenuta Nobile puc> intervenir

re aUa Dieta. Anticamente fa da'Comi d'Ebeifleta.

z. lì Qmrrìwe di Lamnan »

JE' compofto d' alcune Ifefetture , che eflinta la Cafa
de* Conti di^chauenburg , fon pafTate nella Cala di Braun-

fchweig> e Liineburg, come s'infegnerà nella delcrizio^

ne d'ogni Prefettura in particolare . Nel 1701 gli Stati

,provinciaIi di qucfto Quartiere fia-ono incorporati al Quar-.

tiesa^i Hamcln >dci Principaio di Caienhetg. <ìomprft<ide

1) La Prefttàura di. Laueuay ^

Qnafi del tutto cinta da'monti Deifler, e ^Itel, è
copéDU di montagne ^ d' onde la terra ftaeeata per 4e
piogge, calando giù ne' campi gli guafta talmente, che
fenza portarvi un' altra terra migliore , rcftano llcriii . Il

Duca Erico di Braunfchwcig , e Luncburg nel 1573 die-

de queAa Prefettura in qualità di Feudo mafchilc al fuo

cognato Ottone V, Conte di Schauenburg, ed in ricom-

penfa di ciò il Conte fottopofe al detto Duca in quali-

tà di Bmkf i ÙKÀ xMli seatìlixi di Bokelob , e Mef-
ipeiode* Perciò quando nel 1635 mori Giodoco Ermati-
no Gme di &dltncHÌinig«Hoitoin » laPMfbtnuradiLaue*
n^a.fii«ftc<ÉrpoMta >É jPkfciGipato di .CAenberg, lo che
mtmUm aodbe per rapporto à.Bokelob, e McfaMeadé ,

quando nel 1640 morì Ottone VX T ultimo deUa ilirpe .

\ mafcbi-
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IL PRTNCrPATO I>I CAlfNBBRO. 7f
wtàilé de'Comt «USdumoAuig. UìftfikÈ^mAilm^
osa comprende

(i) S B§rg^ di lamnOMf ^le ritrovanfi 5J hodà-am
una Chfefa parrocchiale • Softovi 1t pofléilìoni Nobili coi

voto nelle Diete

.

(i) I villaggi, e le parrocchie di Bakede ^ Biver^ Ein-

hcckJbaufen , ove ritrovali una Tenuta , che può compari-

re nelle Diete i tìiUfedi eoo una Tenuta limile, c Nif*

$€Ìridc,

(3) H^ml^mgi^ vilfa^iot odia cui vkma^ oafce

il fiume Hamel

.

(4) iMttriikàtfitt p villaggio con una Tmtlt ^ fa*

voto neUe Diete» # altri 14 ^ìUàgg > '
.

*

1) £4 Fu/urna di Bd^lob^

La cui (loria fu riportata unitamente con quella della

Prefettura precedente. Il fuo terreno è fertile di biade ,

e lino, che o rozzo , o filato pafTa in altri paeii . La
Prefettura è comporta de' villaggi Bokeloh^ ove rifiede la

Prefettura lignfen conChieia parrocchiak » Mifmir^Wk
wa Fattotia dd.Friiic^e; e Kkmitstdm

ì) La Frefeitma di Lacbtm,

Situata folla Vefera, nelle contrade piane è fertile di

biade , e legumi , ed i monti fon copeni di bofchi di \

c^uereia, e faggio. Il beftiamc vi è inprofpero (lato. Vi

li teife gran copia di tela groffa di lino, che fulla Ve^

fera traiportafi a Brema . Quefta Prefettura infieme col-

la città d' Oldendorf , e colla Giudicatura di Visbeck fu

data in ipoteca da' Conti di Wunftorf a' Conti diShauen*
tairg. Nel 2573 il Duca Erico di Braunfchigp'eig , e

ncfaui^ fece l'accordo con Ottone V, Conte di Schauen-

Caft

1^5!

Caia di Schanàiburg , non iarebbero nièattati » ehe peri»

dopo i'eftinzlone di quella ritemaflem ne'-Daehi di Bra«
unfchvreig , e Luncburg fenza obbligo veruno di reftitol*

re riinprellito. QiiandQ nel ló^j ^'eHinie in Ottone VI
la
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fa di lui ftirpe mafchile , tra 1 I>uca Criftiano Luigi di.

Braunfch^eig , e Luneburg, ed il Conte Filippo diSchan

oenburg-Lippe, e la Langravia Emiiia Lifabetta. di Plaf-

fia-Caffel tu accordato , che'Laoenau , Bokeloh^ e MeC>
inèrode rimancirero al Principato di Calenberg , come pu-

re la Prefettura di Ladiem; die però la otta d'Olden-

ddtf| dot rimanente delle Giudicature di Ladiem,
beck -feflè untla 'coà' quella parte biella Contea di Scha-

uenburg, che appartiene alla Cafa di Haffia-Caffel , eoa
parto però , e condizione , che venendo a mancare la po-

fterità mafchile del Langravio Guglielmo, tutta la Giu-

dicamra di Visbeck, e venendo a mancare le Linee di

Rochcnburg, la città d'Oldendorf, fenza alcun aggravio

pafTadèro nel Principato di Calenberg, con Beni liberi ,

e propri; cf . che per quefta cagione i Sudditi della detta
.

città , e Giudicatura preftaflè^o omaggio non folamente

al Principe di Calenberg, ma nell'ifleflb tempo anche a*

Langravi di Haliìa-Caflei • La Plrefettnra è- compofta 4i

2 |]iarvooc)Mef ^ogpi pacrocdiia^ diyifa in più Contadi >

juddjvifi, in piik. villaggi, e caTamenti rurali. .

. ( i) La PsrrojnUa di lkmeringeny

. Comprende i Contadi di Hemertngen^ comppfto di z
villaggi, c 9 cafamenti ìfolati, di DebmherhYhrock con

3 villaggi , un cafamento di campagna , ed una Tenuta
Nobile col diritto di comparir nelle Diete, che rirrovaG

nel villaggio Pofteholz , di Egge con 4 villaggi , e 2 ca-

di catnpagna, di Halverflorf^ con 4 villagg;, ed
HO [Caiiun^a^ .e di K^rkitidfrf col villaggio dell' iftefla

wwie_ . .

rjCpmpreiidfk.j .2.Contadi' è villaggi /jicW 9, e Hayéf'^

kxki colUfTenuta di He^tnfen^ à cui k eiwflb il dmtr
IO/d'Wfrwiii?f|.»lle.Diete. . .

.

* ' lU. il QuartUrif dh Gottinga \ -

Sifuatò feparatamente dagli altri Quartieri , iii. perqual- .

che tempo uo-JMnotpaEa difb'nto, che per eflère firuato

dat Mmodì per rapporto alla Fonefia £rcinia\ e quella

di
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11 PRINCIPATO DI CALfiNBERG* • 77
di Solliog, ebbe il nome di Frtmipato di quà 4^ Bfife^

< ObervaU ) Una gran parte di ^uefto Quartmè fìuor

vaiì nelle picoolo C«te^ dtTegwe: dal .Matenuticó.» e
Arclutetto Gi9k Pmh Bberhard^ e da cflb inciie'in rame» -

lotto i tiloU DifcgnQ de' Cmtaiml di Gottinga y e Difegno '

delie- Ctmtrade tra Gottinga e MUnden . Il (^artiere com-
prende 8 Città, 8 Conventi fecolarizzati

,
ij Prefetture

Regie, II Tribunali nobili indipendenti dalle Prefetture

,

che infieme comprendono 4 borghi, e 179 villaggi. Le
Tenute, col diritto d'intervenire alle Diete, arrivano al

numero di 48 , e tutti inficme pagano la contribuzione

di Rìsdall. 263 , Maiiegr. 33. Pfennijg^: 6 (cirea Zecchi»
ni 83 di Venezia}*

^
' - .

• • ' . . ...
* ^

i. Ia % Cina maggiori, che dipendono

dalla Cancelleria.
*

*

^ 1) Gottinga (^tingen), la prima delle 4 Gtcàmag*
glori dei Principato di Calenberg, fituata In una Itogat
e larga valle > fertile, e deliziofa» fni Canale, detto Ui

Kuwa Leincy che iMl finmt Leine, da cni la città è di-

ftante più di loo pertidie, i ftato condotto fino alk
città /ove divide la città Vecchia dalla Miova. Queito
canale fi dirama dal iìiune un quarto d' ora di cammi-
no fopra la città, ed alla fleffa diftanza fi riunifce al

medefimo fiume Leine al di fotto della città. Gli abi-

tanti fi fervono più torto dell'acqua di forgente, la qua-

le effendo pregna di terra da calcina, credcfi prefervare

gli abitanti dal male de' calcoli ne' reni, e nella vefcica

che ìq qiiefta città fon cofa rara. Sul terrapieno y che
per un recinto di 697 pertiche cing^ la città , veggonfi

In nn va^o profpetto gli orti, le praterie » « k colline

circonvicine ^ e dacché fono ftatì demoliti i parapetti , ed
il terrapieno i^è reib del tutto piano 1 e vi fon pianiati

degli alberi, vi fi pafTeggia con piacere* La città ècompo^*
fta di 'circa 1000 cafe, e dacché vi fiorifce TUniverfità,

ella è ftata talmente abbellita di nuove fabbriche . e ran-
' -

,
' , j. • . ^ • to

.
•••• —
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i^.it Iboo mtgliortte le vecchie, che merita ttEit fó&i
ntf liumero dette cktè ben Attf della Bada SaiTonia; aii*

si'podM fe ne trovemoM te fari, fc vogliati arar

giumo al* filo laftri» di fkM lat^pie, che diU-uita %
é^àHxM parte formatM) il matetii^Mde;^ lo tfe iii loda^

to fino da'Francefi, e da'inedefiini Parigìtii, che dopò
il 1757 nelle turbolenze della guerra vi fi trovarono. In

tempo d'inverno le ftrade vi fon illuminate di notte per

mezzo di fanali. Il numero medio degnati arriva a ^119
c de* morti a 143, e di gì ^ ò 31 abitanti ne muore
imo annualmente, di noodo che vi ù trovano tra 7^ e

8000 «nime. 5otiovi 5 Chiefe patrocehialì , delie <|uali

U principale* è quella dì S. Giovaimi} imo Spedale , c<m
ima Chiefa , e con im Predicante proprio j ed una Chic»

Ik da' Calvifiifti. I Catrolid (ao&o .refercizio deUa Re^
licione in vm ekfa pnVtta« Lk Chiefii del & mMafie*
10 de-Franccfcani ScaM fino d ijóó fervi d'àrfenate ^

Là coTa più notabile di quefla città ir V tMwerjkà Geor^'

giéf jlugufia^ fondatavi nel 1^34 dal Re Giorgio II, ed
aperta a' 17 Settembre 1737 m luogo del Ginnafio, fon-

dato nel 1586 nel fu Convento de' Domenicani , ovvero

de' Religiofi di S. Paolo , la quale per le premure indici-

ìhIì del primo Minidro Gerlaco Adolfo Barone di Mun-
dihaufen ha acquiflato non folame&te uno fplendor fin»

{piare, o piuttoilo la. prefinem fopra tutte i'akre Uni^
neirfttà' della Germania 1 ma anche una grin riputazione,

jli tmt» ilMondo letterato. Ella lia la fua propria Chic^

cVh gjtmk, e bella, e fa de'Relisiofi di S.Pìk>10|

dHi^im proprio Predicante, ed uaa Caia b^Ua, e-
QjOoVa, di pietra, in cui ne' terreni trovanfi feScMCsie, e
ai pian di fopra la grande e bella Libreria , oltre laftan-

«a, detta de* Configli, e altre ftanze. Quefta Libreria ,

che annualmente s' accrefcc di libri , è una delle miglio-

ri d* Europa pw il numero , l' importanza , ed il pregio

de' libri. £fla porta il nome di Biilau, perchè la fuaba-

fe fu U i^ccolta di circa leooo volunù, che il Confi-
gger intimo Giovaccbino Henrico Barone di BuloVcon-

cerò all'ufo piAbliGOi e che r fiioi eredi donarono air^

Uaytcfiìtà. Cotr(Jmva;fit4 fi ka mite la R^a. Soci^ :f

tà
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ti delle Scidixe, fendeta pet 1751 , e la Kipgta Sodeiè
della li'ngiM'Tedrfca. L'Ummfità Im teokie una Spe«

cula, (labilità in una torre troncata, unita alle nutra

della città , e poco diftante dalla Porta , detta Geifmar^

ihor, un* orto Bottanico eccellente nella contrada, detta

CalTpuhle; un Tean'o anatomico ben regolato in una
' fabbrica vicina all'orto Bottanico; una Scuola dell' ar«-

te Oftetricia ; un Seminario Filologico , il cui Dinec^

tore è il ProfeiToFe deli' Eioqueau ; la Cavallerizza nel

luogo, detto Freudenberg , ed una Scuola della Scher**

ina, vicina a4 un viale d'alberi. La cafa degli Ovùmàìt
li è fottopoOa aite ^fruvMBdeoza delle Fecolià T«qI^
ycai» Scocca cUlar Itogiia Latma ^^Absios^ ,

ov€ era il- Gimiafio ^e€0hiò>. VI vifieée wa Sofr'mtem
denza Ecclefiaftica generale , onde dipendono le 5 So-

printendenze particolari del Quartiere di Gottinga, una
delle ^uali rifiede in Gottinga nella Chiefa di S. Gio-
vanni , e comprende non folamenic le Chiefe parrocchia-

li della città, ma anche altre 21 della campagna. PnC^
fo Pa Chiefa della Madonna nella citt4 Nuova v'è tiha

cafa di Gommend* Xeutooica, dìpeadeaae adirila Balia di

Sailbnìa . Il Gomtnendatore ha luogo e poto tra' NòbiM

sfUa Dieu del Prmcipato di Calenbei^ . Spedale

ctno aUe detei cA^ 4ma deUp finrìtoSeatoc, eettote
Fttieria , appartiene alla

. dttià • Nel Gaottyie , dm»
Marfdi^, tra il canale, ed il terrapieno-, tm bel ti*»

le di tiglj\ Delle belle manifatture, ede'fat(icck»ttf , chef

trafportanfi altrove in gran copia fc n*è parlato nell'In^

troduzione al Principato di Calenberg • I Tribunali dj

città fon amminiArati da un Pretore , e da un MìngV-

ilraio. Il primo è rimpiazzato immediaran^ente dal Prifih

cjpe^ ed t Bùrgmsiiki ed il Sindaco del M^igJkmu^ lì

.

fanno dal Governo , e per gU akrì pol^* ungM fnlta-
tttr i foggfeiii dal Magiftrato al Governo, per ottenetnt

la eooferdiartliA GteMiaiM CrimMo-f fi «toka^m
ndm^'det Pifae^ dal< Aieceii»» 'da 3 Depumi» ifM
de^ quailA PUffliio dPAtiMri^. Al Mo Pretore i^co»
be net(er*itt^ efecuzione- le Antenze Criminal. La 61»-

ite&ion Civile è nelle mani del Pfeior^, e d^^l Ma^i^

/. . lira-
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.

Kraio inficoìe. Tttito il oomplefTo de'cjmpi Mlik ChUk^

dìttinzA importi 7113 fOfim • Da Ponenti ne' concorni

ddia dtià» o?e riomente Grone itmìkic al fiume. Lei-,

ne, ritrovi^ mi piccol monte^ detto im Hagm^ oA.

fervabile , perchè nella fiia cima fii anticamente , U ca-

ilcllo Imperiale di Grme j il più antico Palazzo ( PWtf-

tium } degli Imperatori Saifoni , ove fin da Ottone il

Grande per lo più fi fon trattenuti gl'Imperatori della

Cafa di Sailbnia> ed ove un Conte Palatino, o flaGiu<

dice Aulico ha efercitata la Giurisdicenza Suprema. LV
Imperator Henrico nel 929 lo donò in appannaggio ve*,

dovile alia Tua cooforte Matilde» la quale ne donò la

cappeHa al Conpcmo di Polde , che pd nei 1146 fu

data al mmiaftero di Ftedesloh dall' Imperatore Corra.7

do III , e cbe finakneme fii iopprefla , ed i iiioi Beni

&nm feparatf . Il caflcOo i»auò nel Dominio della

dctà di Gottinga, che He'tempi pià remoti foleva preo^

,deme V inveftiinra dall' Impero > e dall' Imperatore >

al qual pefo non fenza ragioni di rilievo e0a fi oppofe

ne' tempi più moderni, quando vi fu efortata. La città

è ben provveduta di praterie, pafcoli, ebofchi» EiTa pof-

fiede inoltre i villaggi Roringcn e Heberhaufen , fituati

nella Prefettura di Harile, ove efTa efercita la Giurisdi-

zion fubalterna. Effa è infeudata anche dal Principe del

caftello di Grone, de' villaggi Grone, Roilorf, EUert*
haufen, e Holtenièn» e di que'Beni, che Teflinta aSk
m)bile di Bòventen póflcdeva in Eiliehaufen, jMei:^»-
haufen, Qber-, eMieder-IUa, ed in Klefngnfehcnncn , La
pià antica notizia , che fi abbia della città di Gottinga >

ritrofafi in alcuni documenti dell* Imperator Ottone il

Grande del 950, e degli anni pofterioci fino al 960, ne^

quali ad effa, come villaggio, vien dato il nome di Gu--

tingi , che appartiene agli antenati di Ermanno Bilung

Duca di Saffonia. 11 Duca Enrico il Leone polTcdè que-
llo luogo come un retaggio libero, che fu devoluto al

fuo figlio Duca , e. Gonte Palatino Enrico . Nello flro*'

mento della divifimie da'paeli^ fata nel 1203, il luq§o
chiamafi Gtn^agm^ e lAm era per anco città. Sembra ^

fhcrimpo'^torOtfooelV. ultimi «nni deUiioGoici^
no » m
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IL PRIMCimO DI CAI£NO£RC. Si
'HO -da ftoto il primo a dichiararla città. Ne' documaiiti

dd CNica Ottone il Bambino del laji fi trova fiitta

menzigiie de'Borgomaflri, ede'QttadIni di CMh^. La
città h fci iempre rimafta nel nomerò de'B<mi Eredita-

ri de* Duchi di Braunrchweìg , e Lnneburg, benché per

(jualche tempo foflc unito alla Lc^a Anfeatica , e che

però più volte abbia afpirato a gran privilegi . Fu For-

tezza , aflcdiata nel 1641 da un'cfcrcito Auftriaco , co-

mandato dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo, che però

non fé n' impadronì . Effa anticamente coniò monete d'

oro, e d'argento. Dal 1737 hno al 1757 fa pKi volte

nelle maini de'Francefi, e i'u fottopofta a gran contribu-

zioni. Nel 1760 furono accrefcittte le Tue fortificazioni-

da'Franceiì. Q^ndo nel 1761 fe ne ririrarono per 'l'in-

tima vòlta, dopo effervjfi trattenuti piò che l'altre vòl-

te-, ftcero ialtar in aria & terrapieno tra le Porte, det-

te Albaner^Thor, e-Wccnder-Thor.

2) Nordheimj città di 500 cafe fui fiume Rhumc, che

in qucrto luogo diramafi in 2 braccia, delle quali Tuno
fcorrc prcflb la Porta, delta Muhlenthor, e l'altro pref-

fo lo Ipedale degli ammalati . Ogni braccio e fornito d*

un ponte di pietra, e tutto il fiume in quefta contrada

s'unifce al fiume Leine, che bagna il confine della cam-
pagna di Nordheim. La città occupa il terzo luogo tra -

le città maggiori del Principato diCalenberg. Della Ba--

dia, che vi fu, fe ne parlerà nell'Articolo de'monaficry*

fecolarizzati . Sonovi tma fola Chiefa. parrocchiale, una

Scuola della Lingua' Latina, ed alarne manifatture di

drappi di lana, e di cotone. Ottenne i diritti di città

nei 1252 dal Duea Alberto il Grande. Il Pretore, olia,

il Prefetto di città protegge la Giurisdicenza , ed efami->

na le caufe, che però fenza di lui fi decidono da* Bo^
gomaflri , e dal Magiftrato. Il Pretore amminiftra anco-

ra la Giurisdizion Criminale . La città fu molto danneg-

giata tra gli anni 3757, e J761 nella guerra co'Fran-

ccfi . Efìfa è padrona del villaggio , e della parrocchia d'

Jùmmtnfiìdi^ Feudo, che rileva dal Veicovado di Pader-

bona . I contorni di q^iefia città ebbero anticamente il

nome di Rìttega*

lim.XXXI. a < La
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Ln Caia edinta de'Con// di èlordinim, e Signori di

mmihurg Mc€(c^ dàì Conce E»«mo , che -vme alla 6at
jfkl ìa^.X. Alenai «lo cciedooo ^glki -di Eortco Duca
4U B««ieia, &0tcUo dM^lmfemùt Ottùa^ ìì Grande
cui dìeoflo aver Plmpmtore dato li paefe^ftiUa Verrà,
e quelli di là dalla Vcfcra, c per cofifeguenza anche quel

tratto di pacfc, che comprende la cttià di ' Nordhcim , c
-Gottinga. Altri fon di fentimemo, die il detto Erman-
«O'fu tìglio d'«n certo Ottone, Conte in Salzgau, che

viflc a' tempi deirimperator Ottone il Grande
.

'Figlio di

Ermanno fu il Conte Sigefredo , de* cui figlj il folo Con-
te Bennone in quefto luogo deve aotarfi ; imperoccliè ^1

Ìm> figlio Gitone .l'Imperatore Enrico IIL diede il Du-
cato di 3ftvkni, che però dall' Imperator ^Enrico IV. ne

£a fyogìktOy e morl^-nel 1083. In varj docameati gii

wo ^nche dalo.il nome di -Duca, di Saffi)i^a,'onde è 9

^fae Leibnizio Jia congetturato, elie in que'tepipi il Dn^
loaco di SmiaaiijiBsItt^ divifo m 2 farti, di modo che U
Wcftfalia e TEngria appartcnelTero alla Cafa di Billung,

eJ'Oittalia al Duca Ottone , e che ilDucato d'Oftfalianon

era diftinto dal Ducato fulla Vefera. La conforte delDu*
Ottone fu Richenza , vedova di Hermanno Conte di

Werla . Della fua prole ne nominerò folamente -Enrico

il Graflb
, S\f<^ùcào , e Corradò , o fìa Cunone . Il pri-

mo fu Conte di Nordhcim, il fecondo Conte di Bome-
ncburg , ed il terzo -Conte di Beichlingen-. Il Conte EnT

.

lieo il Gradò mediante il fiio fpofalizio con Geltmde fi*

gUA del Margravio ficberto 4s <Mi{hi« » ottenne la 'città

<:0l ^|)ae£b di .B»ianfefavefg ; nm uccifo nel noi in un'

aliene contro i Frifi, non jafcfb prole, come non neh*
Ipiò anche il 4Sio .'fratello Corrado ; e quamunqtie T altro

fcàtdio Sigefredo Conte di Bomeneburg ( nome del ca-

iidlo di Boincfaurg , o fia Bomeneburg , fituato nella

Prefettura di Soutra nelI'AiTia) aveffc im ^glio dcU'iftef-

iò nome, pure quefti morì nel 1144 fenza prole mafchi-
' le . Del Conte Enrico il Grallb la -figlia Richcnza fui

principio del fccoloXII. fi fposò con Lutero (Lotario) di

Q^ierfuri, Conte di^upplingbiiif;, che in -tfpprcnb fufat-

tQ Puca di Salfciii^ , e lawenitor R.omm>« 'Q^tfiii
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heinry t SnMtfdi^eig, che per Io fporalielo delia lìia

figlia <Selmicie con Enrico il Magnanimo Duca di Ba^
¥icra^ paflafOQO nella Cafa Guelfa <

%* Li Citià minori difendenti dalU
CmctUerìà,.

1) Mìinden^ ne'dòciittienti del fecolo XIII. Gemiinden «
^ittà fitUàm in tint ràtk fui fimnè FuUi , che di làdal-

Ì^A tìttì alla ftinti d^«n tenqiD« detto fanavcMcr

nóme di Vefera. (][iiefti fiumi, i poggj verdeggianti , t
le praterie , che iìancheggiano la Werra

j gli orti , boc-

chi, e monti circonvicfmi , da ogni parte formano un
|)rofpetto deli^iofo* La città fpcfle volte è fottopofta all'

mondazioni . La Werra vi fi pafla per un lungo pon^c

di pietra, coperto di legno a guifa di corridore. La^it-
tà è comporta di 607 'fuochi , e contiene 4 Chiefe par-

rocchiali Luterane , una Scuola Latina , ed uno^fp^^aie^

I Calvinlfii ù poiTeggono una bella fabbrica , ove e iifx*

òrgano^, cffaè qtrànfuo^ne »fffi vi ^ercitino la loro Reli-

^^tohe y
pure potinciOnettff tf«h riguatdiam come Ca£»

^Q'ttadiiróiai foggefta «'D^^ Il prefidicr coafifte .in .iitt

1^attagliòl|e•'I^ cafénnti^ 'che fiirono prima un cafleBo

fii&bricato dalDùcfi'Erìco, foho 'ftate rovinate nella j^uer-

fa del '17J7 . La Guarnigione ha il fuo proprio CufatoV
II palazzo, ove guarda ver(o il mercaro, è pi uctoilabel-

lo* I Citt<idini godono i diritti dì Crrti^dinanza in Bra-

unfdivf'eig, c Òflerodc, ed i Cittadini di coftà gli go-

dono reciprocamente in quella iCittà . Siccome la città è

circondata da più di 2000 orti, e pochiirimi campi Ibn

deft/nati *alla coltivazione ^ ne fiegue, die. due , 4> tre

Cittadini foli campano d'agricoltura. Quantunque vi,fia«»

tKV- alcuni tenitori di drappi-, e dommafchi di feta , e

che vi fi prepari del tabacco > de'vafi di 'mioUca«^:deU'

àceiOf e non 'manchino i meftteri .biibgaevoli , purc.ì'c^

^éttò^frìtìct^ak , 5^de gli ahildttiti.illraggono -il Jecoian-

a 2 - fraf:

I
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traftìca folamentc di mercerie , ma principalmente di

mercanzie airingroflò, traffico che arricchifce il pade

<oi danaro foreiliero. I generi, e le mercanzie, che per

terra , e per acqua vi arrivano di Ailìa ,
Xuringia , Sa£r

fonia» Francfort, Franconia, tnaffimamentedi Norimber-

ga » e dalla Baviera , e rimangono per poco tempo ne'

fondachi di quefta città, paflano più oltre fulla Veliera »

per il qnal fiume ritornano altri generi , che padano ne*

faefi mentovati . Chi non è Gttadino di Munden non
può paffare quefta fcala di traffico, ed è obbligato a con-

fidare le fue mercanzie a qualche fattore di quefla cit-
'

tà . Tutte le mercanzie , che vi arrivano per acqua , vi

fidcbbonofcaricarc j ericaricarfi nuovamente, in virtù del

Gius della Scala (Jhs ScapuU)y che iudato, e confermato

alla città negli anni 1246 5 79) 89, e 92, confermato anche

dall' Impera tor Ridolfo II. nel Ì597. Ogni Martedì, e

Venerdì, alle ore 9 della mattina, vi^parte una nave

fulla Fulda per la città di Caffel , e per quefto fiume

'non poflRm paiTare che ]tà navi di Miinden ; ma la Wer-
..ra è anco aperta alle , navi degli Àflìani, i quali però
^ non poflbn palTaré oltre, la città di Munden . Se a que-

.Hi vien permeiTo di paflàr pià oltre « ciò fi fa a condi-

zione, che fi fervino di qualche navicdiajo di Munden^
che paghino im certo danaro, al Camerlingato di città,

e ne prendano la ricevuta. Il Magiftrato compofto di 2
Borgomafìri , e 6 Senatori nella città efercita la Giuris-

'dizion Civile, e Criminale. La città è la prima delle

città minori del Principato di Calenberg, e nell' occor-

renze pubbliche ne maneggia il Direttorio. EfTa nelQiiar-

.tiere di Gottinga è l'imica, che fia a parté della D^-
putazion Piccola degli Siati provinciali, e del Collegio ,

che ibprintende a'Dazj, ove il Ekputato di efia è ri-

guardato come membro ordinario. La contrada , 4etta
la JJbtrtÀ (Die Freyheit)', vicina alla Ofà, in cui ri-

fiede la Prefettura di Mundén^ è fottopoAa alla Giurisi

dizion della Prefettura. La. città anticamente fu uiia par-
te della Contea, detta fulla Werra, e per confeguenza
era comprefa ne' Beni Ereditari di Nordheim . Il diplo-

ma più antico, che tù&t ancora, è del 224^, conferii
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tó dal Duca Ottone il Bambino, a cui la città s'crare-

£à. Nel 1616 fu affediata da im'cfercito Imperiale fotto

il. comando del Come di Tilly, e. fu prefa d'affalto ;

nella qual difgrazia, fenza contare la ilrage de' Cittadi-

ni, ibffiri un danno di circa 305000 Risdaileri (cioc di

'4ÌICA lofSoo Zecchini di Venezia), e quando da un
<}ittadino di Caflel efla (nrtiè in pneftito la fomma di

aRifdalleri ( circa Zecchini jó i)^ per ricomprar da.^

ari una parte de' documenti rubati , fu obbligata a
impegnargli per quefla piccola fomma tutte le ca(!e del

Magiftrato. Qiiafi in tutti gli anni fegiicnti fino al 1645
eifa fu fottopofta a nuovi danni, ed a nuove fpefc di

rilievo. Dall'anno 1757 fino al 1761 i Francefi più vol-

te la prefidiarono, c la fottopofero a molte contribuzio-

ni gravofc. Benché quefta città dia il nome a una va* ,

ila Ifpézione Ecclefiaitica , anuniniftrata da % Soprintcn*

«lenti, pure neffuno di eiTi vi rifiede«
.

z)Pransfcld , città piccoladi loScafe iituata tra M^nden^
eGmÌD^a, ha 2 Cbieff , ibprauna dtlle quali, doèlbpra

SBllà ih 5.Mar€lno laBadia haUGiufpadronato» Incofe
{minali la città è ióttqppAa alla*Pfetmra di ÌAnnàm^

Mmngeny città piccola , tràveifata dair influente

Mohr, che in pòca diftanza di linafce, e pre(so Hockel*.

heim và nel fiume Leiue. Giace in una contrada mon-
tuofa , e amena , ed in altri tempi era cinta di mura

,

folli, e terrapieni. Non comprefe Je Cafe della Prefettu-

ra contiene 140 fuochi, una Cliiefa da fotterrarvi i mor- .

ti in quella parte, che chiamai! Oberndorf, uno fpedale

degli Orfanelli, fabbricato tra '1 1732 , e 45 a fpefe de-

gli Stati di Calenberg , ove fi mantengono 6^ Orfanelli «

e per il cui mantenimento è deftinata la Stamperia del

principe di Annovcr co^i % Tenute Nobili, a cui è an«
neflb il voto nella Dieta, dalle quali quella dì Mffnch^
haufea è adorna d'una bella abirazione * U Magiftraio

efercita la Ginrisdirioile QVile; é la Crimulafe è ammi-
niftrata dalla Prefettura, che vi rifiede, a cui il Magi-
ftrato confegna i delinquenti. Nel luogo, ove ritrovanti

di prefentc la cafa della Prefettura , fu anticamente il ca-

(IcUo diMoiiiigen, muoicp ùxio^y mura> cbafligni, ove
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fpelTe volte fi iratirtuiefo i Ducili. Moriagen ^ià crgick^

tk nel J147. La metà , che afpartaKva *' NobUi Sht

fporì dì Roftoff» ad 1380 & coofiicMit coir feMcbici
eltre poflèffioat , e ki^i iTal Dm:* OiMl^ il Qyadio
Nella ^i^m*^ Je' jo éomi eflk fii molto daniieggUni: cpt^

(acchcggiiinienti , e contribii2Ìoni ; e dal fiioco ne^li anp^

1641,91, 965 1506, e(55, 1671,79, eSo, 1734, c 47.
Dopo iduc ultimi incendi fofferti la città è fUta maggior-

mente ingrandita, Je ftradc fi fon ridotte in linea dritta
5^

ed alla larghezza di 4S piedi, di modo d»^ ifl città d#
prefente è più bella di prima.

4) Uslar^ città piccola, fitt^^fa in ^na valle } o CQMbt

poÀa di 243 cafe. La città pro|Q*i^ p anvuUA^ ma I»

città Nuova, la cui coftriizione fu perpficfli pel f5^1 da^

Duca Erico è- aperta • Nella città ritrovsfi una Chie%
parrocdiinlev f mori ^PUf cicfà óa^ilti^ Qiiefii.,da' foi^'

tertarvi i morti, ed iii tiQ Hu^ ialevato ona.isepptltai^

Evvi una pQflòdSon iiiohile col voto nelle Piece, onde
nafte la r«a nobile di "Uislar, che la diede |X)ipe feudq

fecondario alla cafa di Neuhaus , ma eff^ndofi cftinti^

quefta flirpe, il feudo pafsò nella Cafa diGetz di Ohlcw^-

haufen. La città abbruciò nel 1476, e 1641 . Il Diica

Erico nel 1575 ordinò, clic fetìza pregiudizio de' fuoi

privilegi fi chiamaflc fret^denthAl, La Giurisdi^ion Cri?

mitrale vi è amminiflrara dallft prefettura che vi rified^^

5) HardeffeHj^inà picppla fui fìvime Efpplde, che 119-

queflo luogo riceva TinfiMcme Schottelbeock . £qaiinpàPr<.

te è fabbricata (opra dirupi , di modo che le cantino'

della flrada} d^tta BurgOruflc lopp tagliate ne' inac^t
^a dttà tdattene jgenin'alméiite' ca&^^ Il primo Pi^
dicaifte delta Chieu pàrrocehi^e è anche. Soprìnt^ndeato

deirirpezione, che porta il lionfe di queAi città. Ilcuo-?

jo , che qui fi fa , vepdefi non- fenza un buon utile . Il

Magiftrato efcrcita la Giurisdizion Qvile nella città, e

nelle } oflcffioni de' Cittadini , mentre la Prefettura viaii^-»

minifìra la Giurisdicenza Criminale fopra i delinquenti ,

confcgnatile dal Magiftràto. Evvi una cafa libera igno-

bile. Anticamente queflo luogo fu de' Nobili Signori di

^oA^rf; tna «c) 13^ con atei loro Heiii fn ^nfìicarn
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dal DiM^Ottobti il Quuulav.il' aii ^gS)' gh 4id4c
il àisinù ài GittadkiMmiv^ e» vi mori *^iielr. 1394^ «ao|v-

SMmc dfltd U*càAfUo. in- Appttnnaggio vedovile aà:.a' iua»
*

coaferte. Aabke il* DiKt GmgKelmQ il «-Giovand' pep lo»

plùvi fi tMNenne, e vi mori nel 150J. La città fu

molto danneggUta dal faoco negli anni i^ó&c 79.

i\ 1 Convmn fecolarìT^ati

-

Dati in afEt(o> le* cuii ftendk^ fda^ «nmiaifirare di^

Sorittoj partioòfairi.

j). Ji CotrVento di Sé Biagio in Nordheint^ fondato dCl'

J9^v per i sibilaci, e* Monache Benedettine dal-Diicft«

Ottone di Baviera^ nato Com dt^lfetilheitti, -eonimia^

to» e aftìcchita' nel 1141* ìki^fuo nipKo Sig«fìfedoGott^ .

te di Bodieneliiirg ; Ma ir«Dttca-Oftonè di ft-aimichvé^
nd 1234» ordino, che le Monache ne foffero levate .

Verfo l'anno 1570 lì difciolie il Convento, c T ultimo

Abate l'abbandonò fpontaneamente . Di préfentecdato in

affìtto , c vi è aanclTa la Fattoria di (mn^r^rj, • vicina

alla città di Nordheim .

'

2) Il Convento di ìl'iehrecktskauftn ^ fondata nel lojo
per eiTer abitato da Monache Benedettine. £' dato ia-,

aiiìtto, vi è aiine(Ka< la FattOtfa di AùmùUfteky iìtiMtta

nella Prefewiirà» di Branftein , .

3) Il Convento àì Frtémlòhj o^Prtdesiék^ n^antkhi ,

docufiienti FriiéfHe^ FrU^ff^^>FfeMft\, Fr€Ì$sle^ nei-vii»

laggia deli'ifleflb noine^ fitnato* nella Frefèttilra. di Mo-
rineen, fù* fondato nel ^1137 da Alberto I. Arcivefeova

diMflgonza, ed accrcfciuto nel 1141 dair Arcivefcovo

Matcolfo. Fu abitato da principio da Rcligiofi, e Mo-
nache deir Ordine Agolliniano; ma in apprcflb i Frali

dovcirero ceder tutto il Convento alle Monache. Dac-
ché è ftato fecolarizzato , i Tuoi beni fi fon dati in af-

fitto. La fabbrica propria del Monaftcro fu incenerita

nella guerra de' anni y e laCafa xieila Prùpofitura , ovtf-

.fu lo Scrittoio delie poffenfioni, fù laiciata in abbando-

no nel T752, dopò clfervifi codntita un'altra* caÌGi ao-

cinio. Efbk ancora la Ghieik dd monaftero.
^ 0,4 4)«
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4) Il Convento di Afarienjiein j o fia Steìna y giace fui

fiume Leine, a cui in quefto luogo «'unifce rÉfpolde.

Fu fondato per i Monaci Benedettini nel 1008 da Ro^
tardo Arcìveicovo di Magonza. Vi appaijtìè^e il viliag^

gìo, (ituato preflb le fabbriche del Concio . Antictf*-

snexi'te i Duchi Regnami di Braunichweig , e jUuDeburg

eran foliii di adunar in quefto luogo gli Stati provincia» -

li di Gottinga, e de' contorni d^ £ume Ldoe; ed ia

una tal Adunanza fatta nel 1498 il Principaco di Got-
tinga fu ceduto al Duca Etico il Vecdiio*

5) Il G)nvcnto di Ifeende , abitato anticamente da
Monache , che ritrovafi nd vilJapgio U^'eende , fltuato nel- ^

la Prefettura di Hatftc, dicefi fondato nel 1300; e fu

da principio in Nicolausburg . E' dato in afhcto a ux^

Giurisdiccirte . Vi appartengono una Fattoria di Nicolaus^

herg fitùato nella Prefettura di Harfte, ed un'altra di

tteinholà^ht^y anticamente RiioboUshM^^ della Prefettura

di Enedland.

6) Il Convetito di Marw^fftén^ già abitato da Mo*
nache 9 fituato in una valle amena ^ èfeniito d'unaCbie»
ia parrocchiale / E* dato in aflStto . Vi appartiene la Fajt*

tona di WHeià&rny che trcN^afi neUa Prcftttuea di Fried-

land.

7) Il Convento di Bursfelde ^ fituato fulla Vefera, fu

anticamente uno de' più celebri monafterj Benedettini del-

la Germania . Fu fondato nel 1193 Henrico il Graf-

'fo, Conte di Nordheim nel fondo d'una Tenuta, detta

Mimende , che egli avca comprata da Alberto dell'Ifola

.

L'Impcraior Henrico IV. gli diede la facoltà d* eleggere

im' Avvocato ) e Abate, come pure il diritto di battere

^

c fegnare le monete . I primi Monaci vi vennero dalla

Badìa di Corvey . La buona disciplina , introdottavi nel

fecolo XV) conciliò al monafiero tanta riputazione, che
molti monailerì dell' ifleflb ordine unendou con eflb, ne
abbracciarono i.fuoi flamti della Riforma, onde nac^ufe

Scila famofa unione , econgregaz^one^Burs^éldenfe, con-*
mata nel J440 dal Concilio di Bafìlea, ed in appref«

fo da' Sommi Pontefici. Nel iecolo XVI. il Convento fu

fòttopoAo a Abati Luterani. Benché le pclfeffioni del

CogL-,

JL
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diivetito Ci diano io affitto ad un Giurisdicente R/egio» -

pure il titolo d' Abaie 4i Bursfeid fìiol conierìrii ancora

a ùuakbediino. ^ '

Il villaggio UffNchtroity ove rifiede un Giudice '9 fit

del mentovato mooaflero. Effo g^/^pe ndla Signoria di

Lora in poca didanza da Bleicherodc , c fi dà in affitto

dal Duca di Braunfcliwcig

.

8) 11 Convento di Hilvrardshaufen y o Hildewardesbanfeny

già abitato da Monache, giace fulla Vefcra. Coda «(Ter

il Convento antichilfimo > dall' efferfi confermata dall'lm-

^ peratore Ottone L nel 973 nel palazzo di Grone, una

donaaoae fatta a quefio monaftéro da una ricca Sigino-

m iì nome Helmburg .
£' dato in affitto . Vi appartiene

una Fattoria lituau ia .Diemaolen della Prefettura H
Fucdland. -\

4. Le PrefattHYc Camra/i del Trincile.

1) // TribimaU di Ueneherg è im* avanzo del fu Palati-

nato di Grotie^ di cui fi è parlato nella defcrizione di

Gottinga. Chiamafi propriamente Tribunal provinciale di

Leineberg preffò Gottinga ^ e la prima menzione, che ne

iia fiata ritrovata finora, è quella che ne fa in Tuo do-

cmnento del 1241 Poppone I>|obil Signore di PlefTe. Di
prcfente queilo Tribunale fi diftende folatioente fopra i

viilaggii e le parròcchie di (TrM, R^fivrf^ ove i Nobili

' Signori' di IloAorf ebbero il loro cafiello, i cui Beni nel

1330 furono eonfilcati ^al Duca Ottone .li Qciado ,

a cagione dell' onucidio commeAb nel ftio fratello Fede-

rigo da Criftofano di Roftorf
; Ober-Jtfa ,

Settmsrshaufen^

c fopra i villaggi Eltersbauftn
^
cHoltcnfen, Fin dal 1743

quefto Tribunale fi amminillra in Grone a nome del

Principe dal Pretore di Gottinga, a cui per rapporto a

quefta carica fi dà il nome di Conte. E* però da no-

tarfi che la Prefettura di Miinden vi ha la Giurisdizio-

' ne concorrente.' Nel fuo recinto è comprefa anche la

Tenuta nobile d' OUinhaufen ^ a cui è anneffo il voto nel-

le Diete, e che appartiene alla Cafa di Gotz d'Ohlen-

haufen, la quale dalla città di Gottinga è ioftudata del-

la
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Ig^ Temw àt Jà^Jhuàal y che non è libem^poAi&oiie) rV
giace'flei'icridto di quefo Trit^dCi '

la PtrfttUtrà ' di ÀUmdrn . è. ip: iilaggtortf i e li' pl4
Iniportarite' di tutte' le PinefetfU#é*'cÌd Quartiere di Got-
tinga* E* coperta di jftl^ntagne; ma i fuoi bofchi fona -

^ digtan rilievo* Nel monte detto Steinberg vicino aMun-
' dertj la cui altezza dal Signor ProfelTorc Holmann cda-

ta calcolata di 1232 piedi Parigini, ritrcvanfi delle mi-

niate di cìfrbón fofiìle , cHe non è altro che ^egno ripie-

no d'alllmìe, e zolfò« (^eftò légiló mineralizzato in pKt

luoghi c'tìkkodó fotto imal'tcrira afgflIoÉa alta 6^ jy *
pt€di i io altd luddU iò ciiojiim .uiio ik^to di ^ietV« dtùr'

tX tài e 36 p^édi, e £ fottb vi è'tih'ahro llmd'dF
pfetra profòikiò m 18, e t^ piedt^ c i^è intitre un'at*.-

tro fpazio largo tra 500, e tfoò, V lungo tra ébo» é*

700 pertiche, ove fe ne ritrovano delle tracci raiTomi-

'. gliant! , Ne* primi ftrati qùtìd'ó legno mineralizzato acco-

ftafi al color bajo ofcuro, e negli ulrimi (Irati è piùne^

rd . La Prìefbtrura rifiede nella città di Miinden, oVe la

contrada , détta Freyheif , è fottopofta alla Giiifisdi*-

zittne di cffa . Efeixita ancliè^ là' Giurisdizione Crinuna»^

1^' nella' città di Dransfeid, e adir città piccòla dr

Hedfmnden mi Werìra, & unà viftlev ciì^òndat'a da^

nttiti' vicini y che contiehé i'0 ftiòchi, c!d è la Sede d^ *

ìxtz Sòprinteddenzà,* di^ì^ uak dellé dte Ifp^zionf, ìq^

c4l iè diViTi nfpe^tm BddèfiaiÙcr Vi fitèf:

iif grail'^uilktìrà di paliiitir di ltn6> dlé^ nMSda. Ai^
tiiraUfiMArla'dttà^ftt ddb-Badia di itaiAngeft, fitMa*
ncffl'ASIia.

lia Prefettura è divifa nella parte Alta , e Banfa*.

fi) Z4 Prefettura Atta contitftié J2 viUaggj, e la me-
tà del'VHla^io Niefle ^ la cut. altra metà è dell' Adia. I
luoghi più'notìsbili fono:

a) I villaggi Land&eimhagen y e Ltaterherg , con Cbiefe

parrocchiali , nella cui vicinanza* nd 17}& ^^còrpò d»

Truppe Annov^^efi, 0 AK&ane fu attaccato» e nlj^iUta

dà un' altrd corpò piik numcrofo di Fraticéfi-..

^ Le panfdcdiie Ufihlag, e Speik»

i4dle vicinanze dtf villaVgj Specie, lrttó»t«/^, e gumd-
fart
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fort dagli Alleati furono atucoatt*, e. kmn» nel if^;

U Truppe SaffiMT, cba bnomm fMf 4iU'4f:«yir«

.

U Franpefe • . . .
^

ei iicUfitit^r villa^io, ow mkmiató & iv.Cfftd*

lo • li Duca Ottone il Quadb Io ^oriaficl| iiiiòvaaiQD|%*

nel 1370, quando faceva guerra agKAdMOt, ma il Latin

gj-avio Herraanno di AHia vi oppofe un'altro c^fldlo, •

pjì diede il nome di Senfefteiji

.

(2) iu« Prefettura Bajfa comprende l6f villaggi, vf fi

j^^ipoo annoverai» aticpra^ 6 vìUaggf ét\ Tribunale di'

Leineberg, in ^fito la Prdettura di Miikiden vi ha 1»

Guirisdl^ion coticorxtYit^ . I villaggi fordki' dì Chìefe p««'

IttcchiflU tom Gimife, Hxmeln > FUrfienhagen y BiO^
f^étrfofin , e Gfoff^WiiTflHfHfrf ^. Il viUaQ^IA^AM^
fi'.U bofco, ov<e> Càfa di StixIiIumi^ki.iKitfefle tAi4 Te^
imtji col voto: tielie Diete^ non devt f^COffedd^fi opl»vik<

la^Q Eliershaiifen
,
fpttopofto al TnbviDiile di Iceberg •

Ne' contorni diHameln, c Ellershaufen accadde ne! J7ÒQ*

m combattimeli^ |r% un (^r^ Frapccfe^- pi un' al^
df^ Alleaci.

Comprende 4=* vill^ifggj , e^ ^qammi^ue i{a coperto' di

inonti, e fafli-, pittb è bitr. j^vxMbta di bo&lii. Gl^
aWttnti £»iiiio trallBiai»^ ttltuài^ jieaofe, epiÉnMl^kll^. Lii>

€i£i, Qift TiBi& la« F^ctttWv ^ viìpiìui n qiid Itiogò ,

pyc era fititm il cdMIo di Sncfttnbeirg: ib ud cpllfc

detto Brackenbergr il Vecchio . Di là dal villaggio Zip-

^Idsbaufen niroynd una buorià cava di ^\tivz\ Meenfen h

un villaggio fornito d'una Chiefa paint)qt)Ùaie> {^amctir d^l .

yilUgjgio A^knfH^ h deli'HaOlfiv x

4) FrrftPMn di JPrkd/anit

Ef fituata fui fiume Leine , die iti quefto redntò ri-

^ve gl' influenti Drammf Gsrie «e, <sli abitanti ricavan.

un grand* milè dal}à coltiv«aÌ«n^ de' g^ani, del lind, d
dal beftiafne, ^ teflbtia gcm^ eopia di paoop lino* Lt»



gi IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

Prefettura comprende 17 villaggi, c g fattorie, che fu-

rono di MooaAerj iecolarizzaù • I Uipghi più aotai^ili.

fono

(ly Friedland , villaggio , ove rifiede la Prefettura . Il Du«
Ottone il Qiiado vi fece co(fariiire un cailello Corti&*

^lO) le .cui murali antiche fitronò dd tutto, divpcicatc

nel 1743* ^
^ (&} I viUaggj Lutgen- ( pìccolo }^ctem con unaTenu-
ta nobife che Jià ildiduo d'ioteryeuite alle Diete > Grofr-

Sctmmeùn t Ghiefe, coq una fattoria elei Principe , ^
coR-una Tenuta nobile, che ha il diritto d'intervenire

alle Diete , e d* efercitare la Giurisdizion Civile in Srock-

haufen e Deidcrode ; Ktedcr -Jefa , Reiffhhaiifen , SieboUs^

iaufeny Reckershaufen

,

(3) Diemardeny villaggio fornito di Qiiefa parrocchia-

le , ove il Convento di Hil^ardshaufen poflìcdc una fat-

toria, ed efercita la Giurisdizion Oivile , che nel iZ34-

il Convento comprò dall' Abate di & Mich^e di ìiÀìdeS'

hcim. £* notabile il villaggio per una certa ife^ie di
Tribunali, dptti Meyerding» e Vogtdiiiig, clieantkaiaeiK,

te vi erano in ufanza.

y) Là Prefitiufa dì Rjinbauftn
, Da per tutto è coperta di monti , e per metà di bof-

chi, compofti di faggi', quercie, e altri alberi * Compren-
de i villaggi Reinhaiifen ove rifiede la Prefettura

, Ifchenrih'

de Gànfeteich^ e Licbtehagcn ^ nel qual villaggio i .Signpri

di Sukiogsleben cfcrcitano lutta la Giurisdizione •

6) La fnfettura di Niedec^

,

Che conprende ìiitdtiki cafieilo in cui- rifiede la Pre'.

ftitura y i villam Gr^lf- , e KkkhLa^Jm^ de* quali ii

primo ha una Qiiefa parrocchiale , 5 cafe fuddite in

Bemuebaufin , t la X&AìM, di KnJilingmderftU

.

i) Là Prcfaturà di Brunfiein

E* più montuofa, che piana, fuuata fu' fiumi Le?nc,

e BL^iune • Gli aUtanti ritragggoo il loro maggior gua-
- da^
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S^ò
dal trafficoni filo» e panno lino, e pitie il Uno,

tivato da cfli ne .coin|rano dell' altro ,
per farne òé'

lavori. La caia delia IVcfeàura dì Bnaaàcin 6n dal prin-

cipio del fecolo XVIII fiede in un luogo tre quarti d*

ora diftante da Nordheim In una omtrada monmofa

,

detta Klmgenhagen, La Prefettura comprende 6 villaggi

,

tra' quali ritrovanfi le parrocchie di Holtenfen , o fia Lan^

^enJjoltenfen , Edesheim , Hobnftedt , ove rifiede un Soprin-
'

tendente, Elvershaufen y ove ritrovafi una Tenuta j a ciii

è auieflo il voto nelle Diete provinciali • ,

8) La Fre/muta di Wefierbofe,
'

- La cui maggior parte è fertile di biade, e lino, e foiv

ifità di buoni DoTchi • Comor^de g villaggi . Nel villag-

gio Wejierhofe rifiedc la Prefettura, e c'è una Tenuta col

voto neUe Diete. EboUsbuufen ^ Kahkfeld, Beiti j DSger^

de , Harriehaufen y e Willershaiifen fon villaggi fomiti di

Chiefc parrocchiali. Nell'ultimo v'è una Tenuta, che

ha il diritto d'intervenire alle Diete «

f) La Frefettura di.Mmngent

Confina col fiume Leine, e colla ForeAa di Solling •

I viliaggj fituati nelle contrade più baflè, hanno un ter-

.jfenb buono; «Quelli però che Cedono nelle falde delmoo^.

te fterile, e faflbfo Weper, ftarfeggiano di biade, e rU

traggono il bro ;nantenim^to dal teflère i pannilini • Vi

fi trovano delle buone cave di pietra da annotare, eda '

murare, e dal monte Weper fcavafi le pietra da calci-

na , che preparafi a forza di fuoco . Non v* è fcarfità di

bofchi buoni . La Prefettura rifiede nella città di Morin-

gcn, .ove effa efercira la Giurisdizion Criminale. De' iz

villaggi i più notabili fono Oberdorf y fìtuato preflb la

Porta , detta Obernthor della città di Moringen , che

conaprende una Tenuta Nobile adoma, del diritto dìcom-

parìre nelle Diete; fredelsoh^ ove titrovafi jl Convento

defaitto di ibpra, e\Évenfei^i otkc infieme col villaggio

. SfM^ è commefo fotto il nome di Wgen. Vi fi può
• > an-
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94 ti 'isme^ iOBù^
«inovh-are il villaggio H^ilbeim^ pocodiftaht^ datfcri^

hcim , onde prcfe fi nome la cafa edilità di Hockclhcim

o Huckelttm ^ d' ond^ fecondo il fcntimento di Schtiit ,

difcefero i Nobili Signori di Pleflè, che ne furono pa^

dtóni . Eflèndofi eftinra ^uefta cafa
^
quella di AfTia-Caf»

*fcl prefe poffeflb non folamentc deiO>nraito, ma anche

étì villaggio ; onde nacque iina Hte tra la detta Cafà-, c
Quella di ^rattofditreig e Lifhebuvg, pendente la qnaie^

in \rirtù d'idi aocerao, tutti gli arti 41 <ìiurisdiaotie

dèfcicano in comune da un Giiirisdiitatt di Aflk^ t àtk

un' altro della Cafa Elettorale di Brafìnfdixreig

.

io) La fufetturoi di Hardegefgn^ /

Situata per metà nella forefta di Solling^ "c compoflsn

d'un tentno faflbfo, e limofo, e mediocremente fertile *

\ molti monti, che vi fono, per lo più fon coperti di

^qpierce, e Sfoggi > e formano de' bofchi riguardeveli . &)aOK

Vi delle buone cave di pietra. La coltivazione delle bia-»

de vi è meno utile di quetta del linOf onde gli abitanti

xicaTano il loro principal mantenimento . I fiumi minori

ili magpor tili^v^o, fyoo'VMffU^^ die irtene dalia Pre*

fettura di Ostar e riceve il Scfaottelbeek , e altH influen*^

tts e freflb H Omvettto di Sidna «"«nlfee ài fiune Lei^
Scti^f^lmfehti'Alt ndcft In -qtwflli «Apefcttura a pli

del monte Stchberg, palla nella Prefettura di Ùslar, e
^reffo liippoldsbergen s* unifcc flila Vcfera ; ed il Boiler^

h'ach , che divide la Prefettura di Hardegfen da quella di

•Uslar.

La càfa, óve rifiede la Prefettura, è un luogo alquan- .

to elevato fppra la città di -Hardegfen) ed in altri tem-

y{ 'tT2i efrcondata di terrapieno , fofld .^ ^làMki»
<«riminale della città e efercitata dalla Prefettura

.

I 9 yillaggi della ypfefetmra fon dirifi «in villaggi Sn^
^mi^ ^ ìnfirm « '1^'i^rimi ve ile ÉUib ^^i'^ifàii

rNVèv^fi mSgef^ey ov'« Mi Giiiièfii ^ffdediMbi '«.«è'^

Yecòndi ^ me^feno g ,
de'qfnilf i Tfik^^mtitìli iflM>*Air-

*terifaufén , 'e tìiv&nfen , formtf di ^Ó»tk fnfróCcìMli - JLa

"•^^risdizion Civik 4i WMrecUs^Hfm ^ viitd^io, « p*f-

f , roc-
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IL PRINCIPATO 01 ^CALENdUlC /

tocchia, i ddk'Cala di Papen. Nel ttcìnto éàUAtf^
6itiisa ntmmH' ànefae t Fattorie dcit Aiucipe.

'II) La Fre/erìura di Harjìc

. Co;Tiprcnclc 14 villaggi, de' quali i più notabiirfono

(1) Harlìe
^

villaggio, e parrocchia, ove rifiedono la

Prefettura , ed una Soprintendenza ; c vi e una Tenuta
nobile, che ha voto nelle DiiM. AntkttiaeQte fu dilla

Cafa nobile di Roftorf •

jGbtiétck ^ villa^io, e. crocchia , :COIi «tma Te»
nula 9 *a cui è aimeflb il voto oeUe Diete, e con uua
Fattoria <dd Brjacife . Fu p«riiiiante ctella sCafii >4t Jk^
ilorf, onde aiTcctode'ia P^dapia àrQadfbeekV

(3) Lengiem y ^EUhhaufin y P»rjetffe»j e fM^r , viila^'

e parrocchie, xrd il .Villaggio AtfiàWi&ri^g

.

l a,) La Prj^etPura M Hmlar .
•

Giace in mezzo alla di SoUiii^, c per confo-

guenza è coperta di inermi e faiTi . Vi «Ti 'ritrae maggior

Utile da'bofchi, e dalla coltivazione de| lino, elle -è^

qudla delle biade. La «cafa , wc'xiiìtde la 'PMfrtta^a ,

gface fileni del/a citt« di Uskrr , ove la ^ttfamit afa»
ta la Giiirisdizion Griminalè. NeUe ftrrxere poad*iUftiilfi

dalla città y 'fi foiid(Mtt>-fe ^xsi^rimt 'di »fbvo^ €te fia-
tano dalla Selva Errinia, non riuwandafciie Jmi'^Ai
Prefettura . Ewi anco tina fucina di rame . Tra' 15 vii*

laggi della Prefettura riirovaitfi Bdltnfen ^ Schóningeni Of*

fcn/ìeUi c y^lprUkaufen^ con Chicfe arrocchiali.

<

ti) La fttftHHta di Lanuns/^^k

£' «fitiMU fttUa Vtkr^^ cobka podte biade,^ èaU
titttanto più «grande H fcm prolP^^one di boAht • Vi k
il -téìo borgo 4i Jjifm^Mkt ùtmsuy fidia Keftra» o^ì^
g^i la yibetta. ¥n -aniteamnite «cibila Cafii fétQaaH di

Oliaci, jyia ^Gkkfii pameahiale ^dd 4orgo actengenii

anche i Lut^aai ,^ abimo nel oon&Kime VcffpmdQ



g6 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

J& Pe«ietboiui. Quella Prefecturt fu una fuute <U guelfa,

di Ifienover; ne & però diftaccaUi e impegnau alla

Ola di Spiegel; e daccU fu rilcattata, diventò una
P^i^èttnra dtftima ; quamunoue la fua Ri^flratura fi tro-

vi in Nienover, e che quefta Piefettura amminiftrì la

Giurisdizion Criminale di Lauculòrde.

14) La Pre/ettura di Nienover
G)niìAe per lo più in bofchi; nondimeno vi fìorifce

risicoltura. La Prefettura appartenne anticamente a'

Cìonti di DaHel. Il G)nte Ridolfo di Nienover, ed il

Conte Adolfo di Daffel lìglio dei fuo fratello , nel I2p6

mdemio il caflfello «di Nienover al Duca Alberto il

Grande di Braunfclrréig . H cafiello di. Nienover ^ ove

riikde la Prefettura ,
giace quafi nel .centro del ropioto

di efla, jn un monte, ove rìtrovafi un'altra Cafa per

comodo delle cacce. A piò dell' ifieflb monte v'è l'abi-

tazione del Giudice , con un' albergo > ed in poca diflan-

£a v' è un mulino del Principe . Qucfte fabbriche fon cir-

condare da campi appartenenti alla Prefettura, che in

ogni parte confinano .con Foreile. La Prefeuura com-
prende . ^

, (1) Bodenftide, borgo fuUa Venera, ove nafce una Cor* .

gente d'acqua ódfa, di cui però non ne fa ufo pre»

icntemente

.

(2) WanAeek^^t Scbmiìuig^f villaggi, e parrocchie, ed
il villaggio C^nmmfh9m< . .

1 s) La frefe$twra di Ericbsbmg,
Confitte in 3 Diftretti, divìfi tra loro per Tinterpofi-

zione della Prefettura di Hunnefriick del Vefcovado di

Hildesheira.

(1) li DHlrctto, fituato da Settentrione relativamente

alla Foretta di SoUing, ebbe anticamente il nome di

Prefettura di ZmIì60isII ,..ed appartenne alla Cafa Nobile di*

Liithorft, a ciu nel 1389 la toUèio i «Signori di Hom-
buig come padroni del Feudo, perduto per fellonia coni«

naefii; ed eflèndpfi eftima la Ca£i di quelli Signori, ef-

fa pa&ò nel Donimo de'Dudu di Braunfchveig, eLS:
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flcburg . Il Duca Erico il Vcccliiò circa Tanno 1599 1^

^

ottenne dal Duca Enrica il Vecchio in cambio di Holz*
'

miindcn, e la fottopofe al caftello di Erichsbiirg, tra i'

anno 1525, e 1530; fu poi incorporata alla Prefettura

di Laucnburg; ed ambedue unite, ottennero il nome di
' Prefettura d' Erichsburg . La campagna da* tre lat' non
folamente è cinta di montagne, ma per la maggior par-

ie è anco nel declive di efle, ed ha un terreno faflbllb»

e.-cattivo. Le. poche fianttpc fon compofte d'una terra

^ììioÙLj'fme roff2i f e parte grigia. Per «lonfegMenzà'

in quefta. valle rieicc pi& il lino» che le biade. Sull'in-

fluente ìktto Bedefau* e nel monte Heimberg fi iboo
trovate ^nel 1754 delle :«iiniere di foro, e frtffo^ùt^
tenhagenr ftirconfine /di' HiMèshelm fi fono icóféftì de^

carboni fo(ÌHi. In quello Diftretto della Prefettura ritro-

vanfi • ' ^
*

^) li Cimelio à' Erkhsiurg, colla Cafa, in cui rifiede

la Prefettura. ' '
'

'
'

•

h) LUthor/i , anticamente iMthardejfen y villaggio , e p*r-

r^chia , ed il villaggio Portenfjagen .
-

(a) -Il Diilretto ,..iituato pre{ró la Forefta di Solling ,
-

portò una volta il nome di Prefettura- di Lanenburg^ ed
appartenne a' Conti di DafTel: ed effendofì eiUma cote- «

ita dfa, fu devoluta a' Duchi di -Braunichveig , e Lii^ .

neburg. U Duca Erico il Vecchio nel Ì539 l'uni alla
.

Prefettura' di Liitborft ibtto il nome comune di Erichs-

burg. I campi per lo più fon fituaU iuH'erto pendio de*
'

monti , e per confeguenza colti vanfi con gran pena : pro-

ducono però ogni forte di biade , e del lino buono . In

Lauenberg fcavanfi delle pietre quadre, e da murare ,

che fon di buona qualità . Qiicfto Diftretto comprende

il villaggio, e la parrocchia di Lanenbergy o JLauenhnrg ,

la metà del villaggio HUwartshatifeny la cui altra metà

è fottopofta alla Prefettura di Hunne&uck del Vefcova-

do di Hildesheim ; il piccol villaggio Hoppenfen , ove

la Olia di Daftl efcrcita k GiuriMUaion Gviie« e pof-

iiide due calè per. axnodb della eaoeia»

(j) La Fattoria di RitSehaufin^ fitnata preO^ il tefeo-

di &>Uing , e del tutto circondata dalla PrefetcurA di

, itow XJCJCI. K Hu»-
.
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^ .IL eiMOIO DBCLA CA^A SASSONIA .

Hoiìtfiefirfick • Le cafe wukOs «lUl^Atioria foraumo mi
picBol riUagffO*

j. 1 Tribunali della Nobiltà non fubordinati

aiU Prefetture.

j) La Gitidicattira di Hardenberg^ è della Cafa diHar»

dcnbcrg, che ha 2 voti nelle Diete, uno per rapporto

al caftello anteriore -di Hardenbcrg , e 1' altro per rap-

|x>rto al caftello pofteriorc . Ad ambedue è anncflTa la

Fattoria di. Leversbatifen ^ ed al caftello pofteriorc fon

unite k Fattorie di S, Margherita , e di Grojjen-Radi* Gii

altri luoghi fotfopofti a qiiefto Tribunale ioao

(1) Norten^ hiigp vicino al fiume Leine, ove rìnorafi.

una Collegiata Cattolica, ibttopofta all' Arcivefcovo lii

• MaaoDza* Lp (pedale fintato fuori del borgo ad 1769
..iu ceftinato iìal òobil fno padrone, per rmmnri nonfi^
Umeote gli OrfimeUì, ma aodbe i fanciulli efpofii.

(l) tiitgenrode^ t f^sis^fin fon villaggi adomi di cap«

ycllc Cattoliche.

(3) GroJJenrode y Hillerfe ^ ,BUiflc.i e Sudcrshaufcn ^ YÌUag«

gj, e parrocchie LAiterane.

(4) I villaggi Sudheirriy tNiider-Billingsbaufen ^ che prò-

babihnente è il luogo, ove rifedè la Comecia di Billmge^

fiadty fopra la qu^e non meno che fopra la città di

Eimbeck la Caia di DafTel ebbe delle pretenfionì , a cui

nel T274 rtauBziarono i Conti Ludolfo, e Adolfo di

Daflèl . Appartipnne anticamente a' Nobili Signori di DtC-
fei> è.ne*tqppi piii remoti al|a Cafa. di BiUin^ o Bik

! timg* d!ande prete la denomtnaaione« Ober-BOImgfbm*
-fi» e Ibtt^pgfip alla Prefettura di ikifcoden deli'AiSa.

*

: . zy La Gmdicatura di Geijmar^

Apparucn parimente alla Cafa di Hardenberg, chepcr
rapporto ad cfTa ha voto nelle Diete. Confile nek vil-

laggio, e nella faimdiià. di.6tfi^ m dtmafi ima
^au(a Nobile. .

'
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3) La GiudicatHTa di jldclebfen

È* tóla Cafa d'Adelcbfert , che perciò ha 1 voti nelJa Die-

ta , uno per il caliello Alto , C T altro per il cafielh Baffo

di AdeltbfeHk Ambedue ritrovanii nel borgo à* Adekhfen^

che ha una Chiefa parrocchiale. Stendea quefta Giudi-

cfttttrà in óltre fopra i villaggi > tra' quali nuovaiì ìà

'Ranocchia di Buttmité
*

4. Là GìuiicAturA di jiher^hichtn

AppanieÀe illà CaCa di Udaf) daccbè od 1208 Ijfai'

rito Usiar ottenne il poflèflb del caftello d'Altenglefchen

dairirti^rator Ottone IV, e fece Un'accomodamento co*

Conti di Gleichen, a' quali il cadello era Aato tolto.

La Giudicatt^rà comprende 1' antico caftello d' Altenglei-

chen^ e le Tenute Nobili di Sénnickcrode
y Ap^nrode y k^o-

plfang , Elhkkerode , WelmersbaHfen con un villaggio , Gii-

l^t^auffn con un villaggio fornito di Chiefa parrocchiale,

A villiaggio Bremké con Chiefa parrocchia^) ed il villag-

f^BengeBatifen é Per rapporto all'antico caftello^ ed al*

tre fette Tenace Nobilif i Signori di Ualar haano 8 -vo-

ti ddla* Dieta «

#

A H N O t A 2: I Ò K fi«

antico caftello di Neungìetcheity fitUato in un mon-
te, infìeme colla fattoria di Witmarshof, e con certi

Ccnfuarj ne* villaggi della Giudicatura d* Altcndeichen , è

comprefo nel cosi detto Quarto dell' Affia inferiore della

Cafa di Aflìa-RJiefnfeis, che cfige il cenfo da' detti Cea-
fuarj , e fopra di eflì eièrcita la Grarisdtsione , dettata-
le Siepi, e Pali^ a coi però dalla parte- della Cafa Elet-

torale di Annovar non ìKe*vieA aeobrdato il Dominio
Terrìtorialef* la cj^ale nè anco concede, che alla Giudi»

canotra di - Witmarshéf"fik dato il MAe di tUiek^lei-

then . PrattÀi^O' fi foù incorporati |f#K«hi altri vttbggj

TrUla detta Gtudicktara ÀiXiana.
"
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100 IL CIRCOLO DELLA EASSA SASSONIA.

S) Là Giudicatura d'Imbfen •

Appartiene alla Cafa di Stockhaufen , e comprende i

vfllasi /mi;/^» eoa una Teouta Camerale , impegnata al-

la detta CjÈÙif LéWinbagen con unaTeoura nobile , Dan^

hlshmifim con unsi Chiefa piarrocchidci e Tesoti nobile ;

é la poflèffion npbile. di WeUnftk. Per rapporto a queflc

4 Terre i Sfgiiori di Stockhaufin hanno 4 voti nella

Dieu • La Arefettora di Miinden efercita la Giarisdizion

Oiminale in quefia Gindicatura.

4. La Giudicatura di Garundnftr
«

E' de' Baroni di Gorz, detti di Wriesbcrg , e com-
prende 1 villaggi RfU 9 o (la Ritìmarshaufen con unà Te-
nuta Nobile, che ha il diritto d' intervenire alle Diete ,

XerliUngerodi con una Chie£l parrocchiale , Beyenrode ^

iWiéjpmSmff^i't Bifcbbéu^m^ con tmaChie£i panocchiale,

7) La Giudicatura di Waade,
• '

.
, .

'

F della Cafa di Vagenheim , e confifte nel villaggio

Waacke, fornito di Chiefa parrocchiale | e d'una Tenui»'

ta^ che ha voto nella Pietà,

8) La Giudicatura d' Imbsbaufcn

,

Appartiene alle Signore Baroneffe forelle di Kiepen
• comprende il villaggio , e parrocchia d* Imhshatifen

, coà
una Tenuta nobile , che ha voto nelle Diete , e che ap-

Crtiéi^ aUa Menfa V«ft»vik di Paderboijna i ed il .vi(t
'

f) "LA Giudicatura d'Jubnde^

. V 'ies^tpion di GMeO) BaranJ del S.R. Impero, e
Cortipreiide I TlUaffij ytójwf/ , fornito di Chiefa parroci

. chicle > e d'una J^nuu Mobile adojrnii dei voto nellQ
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IL- PRIKCI?AtO DI CALnOBRO • 1<H
Diete ; BmtUebaufm^ <Mengersha«fen y FMmJli 9 e KUm-
Wiersbaufcny come pure u Fattorìa di Oerskmfm .

io) La GmdiCiUura di Uffingh^n/m^ .

' Poffedina da' Signori Hcinsj, confìfte nel villaggio Vf-

Jtnghattfen ^ ove ritrovai una Teouu Nobile, coi voto
acUc Diete*

' ii> La &udicawra di OUmbMfin^
:

Appartiene, alla 0(k di Olderdiaufieiii t coomcnle Ì

villaggi OUmkoHfen y eoD ttoa TòuHa adocQ* "éà voi»
6eUe Diete; Ecbte con una Chi^a parmcditafe, *è eoa
una Tenuta , che ha voto nelle Diete > OldifurofUy WtUm^
fen^ e la Fattoria di Vogtlfai^^ '

. ...

I I

PRINCIPATO
DI

WOLFENBUTTEL.
Paragrafo I.

IL Principato di Wolftnlmtttl y Prindpatus GH$lferhyiamtf ^

( voce Latina , che non è troppo giuda ) è una par»

te del Ducato di Braunfch^ig, e trovift difegnato nel*

le Carte accennate nel Principato di Calcnbcrg^ Il fuo
miglior difegno vedcfi neila Carta Homanniana , di cui

in detto luoeo fi ièce menzione. Reda divifo in 2 parti

dal Vefcovaoodi Hildeatlicipiy c 4ai Principato di Hai-
berftadr. La parte Settentrfonik è circondata dai P^iiv

dpato di Luneburg, dalla Marca di Srandenburg , 4lA
Dlicato di Magdebufgy dai IVóicifato di Halberftadt»^

dal VefeòYAdo di-HUdedmi» La parte .Meridionale*^
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iM' it oismo oelLì bassa sassone .

parinuMìte cirooodaM da' % ultimi paed» ^ didto Contea*

di Vcmigorodev da^Principaci di Gmbciiiiagcii e Caka-
berg , dalla Badia di Corvey , e dalla Contea di Lippe •

$.2. La parte Meridionale, rincbiufa tra' fami Leme
ed Ecker , o fia la Contea di Wcrnigcrode , da Mezzodì

comprende una porzione della Selva Ercinia^ le cui mi-

niere e fallne fon di comune dominio della Cafa Princi-

pcfca , e della Elettorale di Braunl'ch>jf'cig , e Liìneburg,,*

come cofta dalla delcrizione del Principato di Gruben-

bagen, e quella parte Meridionale che giace tra' fìumt

Leine , e Vefera, comprende una porzione delia Fattfié^
•

dì Solh'ng^ comporta di faggi, e quercie^, ed una ferie di

jiìoori copent di bofcU > che da Mezzodì cbianaiì hils^

e da $e(teiitrÌoiie iUr, o (iaiViedr (amicamente

e -fioainmte il «NMTf di LaH^fiHn» Per coofeguenza la

parte Meridionale' del Principato per lo piii, k eomjpolla

di monti I e bofchi e vi fono poche contrade, atte ali**

agricoltura. E' però altrettanto grande T utile, che ri-

trae da' bofchi, ferriere, e vetriere, ove fi fa del vetro

di buona qualità , da una fabbrica di buona porcellana

,

e dalle miniere, e faline Ercinie. La parte Settentrio-

i!ale del Principato è più piana, e con vantaggio vi Ci

coltivano le biade, il lino, la canapa, ogni forte di le*

gumi, frutte da giardino, ed il belUame^ vi tono inoltre del-

le faline^ Vi Ci è comìnditta àiicora ìi coltivpziQiie del-»

la feta , che il Principe cerca promuovere con prem; ,

Da (juel che Ci è detto di fopra , cofta t che la ^efira ,

e LfW fono i fiumi principali
~
dèiPringpato< {4el recio*

CO di ^pieib Principato, cioè nella Sehra Ercinia» iiafcov

w gl^infloenti hnerfiey e Ocktr; ma il primo in poc^
diftanza dalla fua forgente entra nel Veicovado di HiU
deshchn, ed il fecondo traverfa la parto Settentrionale

del Principato, e nel recinto di e(Ta in poca diftanza da
Neubrifck, riceve l'influente Schnnter ^ che nafce nella

Préfctiqra di Waberg , di U da Repkc , da cui talmen-
te vien in^roffato, che dopo l'unione facilmente potrei
be renderfi navigabile tino al fiume AUer. Il Duca Car*
lo lo refe na?q;abile traWolfen|>iittel, e Braimfchweig ;
^m Qj/mm^ « GtififeBrode Me inéb»^ (cevasf il cg^
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. IL PRINCirATO DI WGLFENBuTTEL . laj
m/t ài Scbunter^ a cut aggiunfe una chiufa per facilitai

mMggjmtXìcnxc la navigazione ottenuta con feUcità ìm»
ramente nel 17}0. Il fiiune jtìkr travcria 1» EicfettiM

di WolÉsberg.

$. 3. Nel rriocifiato miwanii 10 cuti, 8 borsbit't

ìiS vUla^> e 17 Camcbli, e 0>DvenU . . Neil' Ordte
degli Suri pcovinciali Ica coinprefi, 1) I Diocani dé'Ca*

piteli, gli AtMiti, e Propofti Je'Cbóvehti . z) La Kobil-

tà, che polTicdc nel Principato de' Beni Nobili, e tra et
fa occupa il primo luogo il Qjmmenciator provinciale di

Lucklum. 3) I Deputali delle città più antiche, che fo-

no Braunfchweig , Hehniledt , Scheningcn
, Konigsluttcr,

Scefen , Gandersheim , Oberndorf , e Holzmundcn . La
PepHtazion Piccola degli Stati è compofla del Decano del

Capitolo dì S. Biagio di Braunichv^eig , eh' è il prioip

de' Configiieri , di 2 , Q 3 Configlieli delle Rendite pub*

Wcbe,, e del primo Borgomaftro della città dlHelmftedt*

La D^athn GramU degli Staff cofobStc in 4 Prelati )

9 IbbUi , e acUe città di Bramifchvcjg > Konigsluttcr i

Seefen, c Scbeningea. Del numéro dc'Minifiri jmib-'
ciali fono un Sindaco, un Teiforiere, cValtri.'Le Dféte
adunano in una Cafa della città di BraunfchvTcig . Vi

fono 4 Adunanze l'anno. Un Configiier intimo vi iple-

agli Stati le richiede del Duca

.

§.4, La Chiefii Luterana è la Dominante. Le par-

rocchie fon fottopofte a 24 Soprintendenze ipeciali , le

quali fon fubonlinate alle 6 Soprintendenze Generali di

Wolfenbuttcl, Braunfch>5/eig
, Helnciledt, Secfen, Holz-

munde, Scheningcn .. I C^lvinifli hanno nella citti di-

Braunfch\^eig y una 'Cbiefa ed j .Cattolici un' alna«'

OefCapitoli 9 e Conventi Luterani ognuno ha il fi»Qù
pp.. G& Abati, ed i Capi de' Convàiti in cónfiMCcati

per loto dignità con certe cerimonie, '

• . - \li
$.5. Senui fiur menzione deUe . £ilihrjclie da. fflafe'

V

teffere il lino, vi fi trovano molte, manifatture di lana

,

e feta . Vi s imbianca la cera , e fi prepara in varj mo-
• di il tabacco. Si concia anco il cuojo, e fpecialmente

il marrocchino. Le fabbriche di porcellana, di cenifa »

di ferro c acciaio iarni£coQP d^' buoni generi, di- mercan-*
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,cui, e le vetriere de'vetn e fpecchj di ocdmaqtulill. Il

traffico dei pacfe coofiAe nelle mercanzie mentovate di

fiibbricty e numifiittiira , nt* minerali delle miniere. Erct-

nie di dominio comune, ne' lavori di noce de' legnajtio>
' li, e tornisi di 3rattnfi:bveig, ndk famofa birra, dct*

ta Mumme dell'* Iflefla città , ed in quella di Konigdut-

ter , detta Duchftcin, ed in altri generi del paefe. Nel-

la citta di Braunfchwcig fi i[anno annualmente di^ Fie*

re rinnomate. .

§.6. La Gioventù fliidiofa trova tutto il comodo di

applicarfi con profitto agli fludj nelle Scuole, e ne' Gin-

nasi ben regolati della lingua Latina, nel Collegio Ca-
rolino dì Braunfchweig , e nell' Univóiìtà di HelmAedc

.

$.7. Il Paefe di Braunfchveig ebbe anticamente i fuoi

|iidroni, che lo poflèderono come paefe proprio e erédi-

urio, e che difcefero da Ludolfo Duca, di Sailboia, e
per parte di Haiàla) o iia Gifela, fua avola, da V^it»

tdundo, che fu padre di efla. Df Henrico Imperatore»

nipote di Ludolfo, nacque Henrico Duca di baviera »

che tra'liioi figlj n'ebbe uno di nome Brunone, a cui.

rimperator Ottone fuo zio paterno diede un tratto di

paefe nella Saflbnia prefTo Brunfwyck, cioè Melverodc c
Hohenwart. Il Conte Brunone figlio del fuddetto Con-
te deir ifteffo nome ingrandi la eittà di Brunf^ck
( Braunfchweig ) Quefti ebbe un figlio di nome Ludolfo,

che dopo la morte dell' Imperator Henrico II fii il pri-

mo a ottenere il pieno Dominio Sovrano di BnmfNi^yck;

e Tanckvf'arderode , e morì nel J038. Il fuo figlio Ec-

belato h £u fatto Margravio di Turingia e Miihia ', il

cui figlio Ecberto II lo fu parimenre* Quando quefti

nel 1091 fii ammalato , la fua lordUa Gdtrudb móbò
il paeiè a Braunfchvp'eig , che lo portò in dote al fuo'

fpofo Henrico il Graffo, Conte di Nordheim, la cui fi-

glia Richenza lo portò al fuo conforte Lotario Conte
di Supplingburg , che poi fu fafto Imperatore. Gcltrude
figlia dell'Imperatore lo portò Tìnalracnte al fuo Confor-
te Henrico il Magnaliimo Duca di Baviera e SafTonia ,

'

e per confeguenza pafsò nella Cafa Guelfa . U rimanen-
te, della &oria'4«g|afi jNuai« iB£X* pag. J3*

, .-i ^ 9.3. >
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IL VRINOPATO m vroLFENBihm . 105
- $.8. U -titdo del Pirmcipe è compendiofo : Ditca Ji

"Bréomfihv'eig , e IMnehmg ; jnt k jfrmi fon dtiettttntò

più ampie, eflendo compoflo di càft»p|. Il jnimo
campo è roflb c fparfo di cuori d'oro, e poVta iin Ico-

ne azzurro, per rapporto al Ducato di Liincburg. Il fe-

condo è parimente roflb, c contiene 2 leopardi d'oro ,

per il Ducato di Braunfchweig . Il terzo e azzurro, ed

ha un leone d'argento con una corona d'oro perlaG>n-

tea d'Eberftein. Il quarto è roflb, ed in un contorno

ricamato d'argento, e d'azzurro porta un leone d'ora

per la Signm'a di Hoinbiirg. Il quieto è d'oro con uil

kone roflb con corona azzurra, per la Contea di Die>*

phoiz. Il fedo è roSó^ ed in eflb fi vede un leone d'

oro, che dovrebbe pàflàre fopra 4 lifte cranfverfe d*oro;

ma per errore non ve ne fono più di 3 , pofte nel cam»r

po aedmo. Il fettimo campo è d*bro» e eoAtìene dot -

zampe d'orfo volte in fuora, per la Contea di Hoya .

L'ottavo è fpaccato: la parte luperiore è fuddivifa quat-

tro volte e tranfverfalmente in oro e ro(!b, e la parte

inferiore confifte in un rettangolo , ove concentranfi S an-

goli acuti di altrettanti triangoli, che alternativamente

fon d' argento , e d' azzurro ,
per la Contea di firuchhau^-

fen. Il nono campo è azzurro, e contiene un'aquila d*-

Argento, ed è la metà dello feudo di Diepholz< Il de«

cimo Confifte in 3 ordini di fcacchi mffi, e d'argento,

de' quali ogni ordine ne contien 7, per la Contea di

Hobftein. L'undedmo è d'argento, e comprende utt'

corno roflb di cervo^ per la Contea di R^nflem o
Réinflein. Il duodecimo è d'argento;' ed ha un cervo ;

nero, per U Signoria di Klettenberg . Il decimo terzo è>

parimente d'argento, c contien un corno nero di cervo

per la Contea di Lauterbcrg. De' cinque Elmi corotiati

il primo o fia quello di mezzo porta una colonna colla

corona d'argento, nella cui cima v'è una coda di pen«'

ne di pavone con una della d'oro, e nella metà vedc-

fi un cavallo d'argento, tra 2 falci l'una rivolta vetfo

r altra coUe punte, che in5 luogbi'lber ornate di penne
di pavone ec.

f 9«-^€r rapporta al Principato di WoUenbiittel non
Ala-
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piamente tra' Principi deir Impero nclJa Dieta Imperia-

le, ma anche nel Circolo della Bada Sailonia fi dà un

voto. Ambedue i voli in virtù d'un' accordo fatto nel

ijoó fi danno prima di qivclii , che ha la Caia Eletto-

tale di Braunichveig 9 e Lunebudg,. per rapporto a .Cel-

le ^ jGrubenliagen, e Calenberg, quando il Seniorato è

«qUi CaA Principerà di Brjmnfchve^*Wol£enbaml ;

akritnwi Tegue il contrario. Quando il Senicorato è in

2ue(la Cafa, allora è anco a pane del Direttorio dei

Itrcojo della Baffa Saflbnia . Il contingente , che queAo
Principato dà all'Impero, ed al Circolo, confifte in uo-

mini a cavallo 22 j-, e Fanti 105, o fia in fiorini 690^
groAi I Y (circa 152 Ziecch. di VenO . La Caia Principcica

per tutti i fuoi paed prefi infìeme, paga per un mefc

B^OKUano fiorini 734 (cioè circa 162 Zecchini). Per il»

nxeatenimentQ del Giudizio Camerale dà Rjsdaiieri ayS»
Òautz. ^6 E^Ta ha il diritto di prefentare ìnfienie.

09Ua Caia Eiectorale al Giudizio Camerale ìxa! AfkSoPCx

fitjt fap|K)rto ai Circolo daUa fiafla Sadonta •

§tf IO. Sfmovì 4 Cariche aniditarie di Coite . I SIgao-;

ri di Qldivshaufea fono Maréfd^ili mdiiar} de' Principati

<U Galeiiberg , Gnibenhagen, c Wòlfètibu'tt^ , i Sigioort''

di Vekheim fono Aiaeflri ereditar] di Cucina , i Signori

di Schlieded fono Coppieri^ ed i Signori di Cramm fono
Ciamberlani ereditarj

,

$.11. Il Collegio Supremo del Principe è quello del

Coi^fglio privato y che maneggia gli affari di Stato, il

Governo generale d^l paefe, e tutto ciò, che fpetta al-

la po^eftà legi$la;tjva , 1 Privilegi , la Polizia^ relesione

dc'Magiftr^i» e MiuiAri della Giurisdiriop Criminale

nelle città proviaciaìi». e altre co& importanti . Vi pre-

jgpUi ijl 0111:11 romite* La dimione delle Rendite del

QrMp^y 9 di mio ciò, che id 4 tàkcìbst^ j^.ammiai*

ihi^ àiX Cc(UegÌ9 dcff^ Cfmfra^ e le Rendite de' Monar
ft^j (ecdlarizaati Ibp ammioifivate da un'altio Scrittoio

paftifiolare, detto Klafterrathsfiuhe . I due primi CoU^
rificdono in Braunfchweig , ed il terzo , inficmc colla

Cancelleria di Giuflizìa , c col Configlio Aulico
, coropofto

6,\AgfiSQiì^ cte U^Pciacipe elegge d^^ ogni Cnria delr

' • la
4

I
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IL PRINCIPATO DI W0JLFENBÌ4TT£I,, I07
la Provincia ^ ed U Comifiore , mrovaAll ift Wolftn-
biittcl.

$.12. Le Rendite del Principe provengono dalle Pre*

letture Camerali , da' Beni de'0>nventilecolariz£au, daV
le Regalie I dalla Contribuzione , dal Dazio per T AiiiìmIp .

fciate» per le Fort.i£icaztont , e da' grani che fi danno pev

il mantcninneoto della milizia • i«a Deptuazipne piccola

degli Stati amminiibra diverfe g^Ue e impofiziopi , la

carta bollata, ed il dazio detto Licent ^ introdotto nelle

città di Braunfchwcig j e Wolfenbuttel

.

5.13. Lo flato militare del Duca, negli ultimi tempi

è flato ordinariamepte comporto di 4 Reggimenti di Fan-
teria

, ognuno di z Battaglioni , d* una Guardia del Cor^
po a cavallo , d' un Reggimento di Dragoni , d' un' altro

'

Kpggix^ento di Miliziotti .fudditi del paefe di 5 compa-.

pagaie I ognuna di 180 uomini, ed i¥V<Corpp d'h^.
goeri , e 4fM|[lieri » Vi è iiat9 4i}cb9 m Keffiimento

d'Invalidi. ^
$.14. Il Principato è divifp {oQtti, CipitoH, eCon*

venti I Prefetture Camerali , e TriboQaU della Mòbiltà ,

de' quali il Principe ne ha comprati parecchi» La Divl«

iiQn generale del paefe fi fa in 4 Diflretti y che fono

<}Uelli di Wolfenbu'tteli Scheningen^ della Selva Ercinia^

^ della Vefcra. '
;

u U Difirettq di Wttlfenbmtl

,

Sttnnio èHkM^i e ^alTàtea patte del fitiinc Qcker,

compretidc

Le Città,

j) BraHnfchvreìgj anticamente Brmfchwycky città capi»

tale del Principato, ed ora la Refidenza del Principe >.

fortificata, giace fui fiumeOcker, che divifo induebrao'
eia entra nella città, ove fi dkamiÉ i;i più parti, che
nell'ufcire dalla città fi riunifcono; li Fortificazioni >

Incomineiate fotta il Puca Aoténio Ulderico, dtero il'

km compisneato dalDu^aCarb. X Tctrapieai £)ò piano

/
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tati di golfi. La cittè'èdi grandezza riguardévole, eperid
più fabbricata all'antica ; fi abbellifce però di tempo in' tempo
con nuove fabbriche, e di miglior ladrico. Il numero
degli abitanti non è proporzionato alla grandezza della

città . II Palazzo del Principe , detto der Graue Hof , è la

Refidenza ordinaria del Duca re^jnante, ed in elio ritro-

vali r eccellente raccolta di rarità naturali, artefatte, e
antiche, che altra volta fu in Salzdalum. Predo la ^e-
iìdenza v'è un giardino del Principe, là, Refidenza è
porta nella ftrada, detta Bohlweg, ove ritrova fi inoltre

la Nuova CavalJcrjzza, il bel palazzo de'Cavalieri, e V
Arlènale nuovo, e. bello, che era U Qiiefa de' Religiofi'

di S. Paolo . NeOa .cootràdà , detta Hagenmarkt
^
vedefi

la bella fabbricò del Collegio Carolino , coftniita nel*

1745. tn queAo Collegio ben regolato, e flòrido, fon-

dato dal Duca Carlo , la gioventù di buona nafcita è
iftruita in tutte le Scienze neceffarie, e utili, nelle lin-

gue, e arti, ed è fornito d'una buona libreria; nella

ìteflii contrada v'c anco il bel teatro dell'opera. Il pa-

lazzo vecchio del Principe, che ha il nome di Mofihaus,

o fia Moshof è fui fiume Ocker nel luogo, ove era un
villaggio, detto Tankvarderode. Avanti al detto palaz»

x>'ui.iina còloniia alta di pietra quadra vedefi un leone

éi metallo, poAovi nel 1165 dal Duca Federigo Uidcri-'

«>• Nella piazza, detta Bnrg-Platz v'è anco 0 nuovo
Teatro delle eommedie, detto anche de'Pantomimi. Nel-
la 'Dogana tutte le mereanzie foit taflàte, e vi pagano
la gabella. Si dice, che quefta Dogana rende anmiat.

mente zooooo Risdalleri. Nel palazzo della città Nuova
s'aduna il Magidrato, ed in quello della città Vecchia
il Collegio della Camera, e ne'fuoi corridori vendonfi

nelle fiere le mercanzie di galanteria . Per il comodo de'

mercanti , che vetigono alle fiere , fu deftmato anche nel

lóSi il cafamento, detto Autorshof, ove anticamente fu;
una Cappella dedicata a S* Autore. Nella ilrada, detta;

Heydenftraffe ritrovafi la zecca del Principe. Nella ptaa^*

za , detta Kohbnatkt v'^ la Gran Guardia . La Ca£i de'*

lavorf, e di còrrcztone fa fiitta d| Piaq^à dal Dim Car*

1^ jKi JnògOx delio iSasoi, » tta-arguBO quella che-

* fi
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vi fra prìma, aveva avuto il fuo principio dallo fpedale

ddii .Madonna. Lo fpedal grande ripete la fua origine

dal Convento degli Aleffiani iFratm Cittiu)^ ove nel

1753 ù fono aggiunte una Scuola Latina , 0 piuttofto

deirarti liberali , una ftamperia, ed una bottega di li-

bri. I Luterani pofleggono 10 Chiefe. Il Duomo di S.

Biagio, poilo nella Piazza di Burgplatz, fu fabbricato

nel 11']% dal Duca Enrico, dopo il fuo ritorno dalla

Terrafanta, nel luogo della Chicfa di S. Pietro, e Pao-

lo, che fu diroccata, con un Capitolo, di cui fc nepar-

ktà in un'articolo Sparato, e con un Teforo di cofe

preziofe, e reliquie, che nel 1671 quafi tutte furpn tras«

ferite nella Chiefa della Refidenza di Annover. Il fuot

fondatore, e la feconda conforte Matilde fon. iepolti nel-

la dettt Cbieia fotto. un shoqumento. di pietra • Neil*

iftèfla Chieda confervafi il comune Archivio dèlia Cafa.

Elettorale, e di quella did Principe di Braunfchweig , e

Ltt'neburg, e v*è pure la fepoltura della Linea di Be-

vcm. Il Predicante di cotella Chiefa c immediatamente

fottopofto al Conciftoro del Principe fenza dipendere dal

Soprintendente della città. Quefti predica ogni Domeni-
ca dopo mezzodì a tutta la Qttadinanza nella Chiefa

de' Fratelli , ove ora confervad la Libreria della Città :

la Chiefa però, alla quale elfo è fpecialmente addetto ,

e quella di S. Martino. L'alu:e Cbiefe fono quelle di S..,

Pietro, di & Michele, e S.Lorenzo, di S. Giovanni , ove
il Piedicante della Chiefa de'Fratdli ha l^obblÌ£o dipre-

.

dicare ogni 3 meQ una volta; quelle della Madonna 9-

di S. Egidio, di coi fi fervono la Guarnigione, ed A
Convento anneflò di 12 ragazze con un Propofio, d'on-

de fu levata la Scuola nel 175S, e unita allo Spedai

Grande ; la Chiefa di S. Magno , e quelle di S. Cateri-

na, e di S.Andrea. Il Clero della città forma un Con-
ciftoro diftinto, che non dipende dal Conciftoro dql Prin-

cipe di Wolfenbuttel . I Calvinifti Tedefchi e Francefi

polfeggono in comune la Chiefa di S. Sartolommeo pofta

nella ftrada detta Schù'tzenftraflè, quantunque ognuna delle

due Comunità abbia il fuo proprio Predicante . I Catt^
ìjm haoDa la Gbie£i di 5. I^liccda mffo la Porta.- deN

• - ta •
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fa StemtW . Il StKetdòtt CttcoUcd è obbligato a prètta

éer rinveftitura M luogo, ed a dare certe deverfaif .

La cafa, che fu de* Tcnflplàrj^ c antica, è dopo la (bp-

prcffionc del detto Ordine, fu data all' Ordine Gerofoli-

mitano, cioè alla Commenda di Supplingcnburg , chencl-

13^7 la vendè inficmc colla fua Cappella di S. Matteo
alla Collegiata di S.Giorgio. Il Decano della Collegiata

di San Matteo ha bifogno d'edèr confermato dal Com«*
niendatoit di Supplingeabutg. Quefto Decano ^ ed il Ca-
marlingo fon del Qero : in quefle dtte perfone , ed in al*

tri due Laici, che ordinariamente fono del Magiftratò ^

còofifle la Collegiata . Sonovi inolm; nella città t Gntv

nà^ii cioè quelli di S. Mattino, e diS. Caterina, imCot
^ lègio d' Anatomia e Chirurgia , fiMsdatò dal Daca Caife^

che fe apèrto nel 175 1 ; un Collegio Merdicò, elic di^

pende dal Duca, o dal fuo Configlio privato. II Laz-
zeretto porto fuori della Porta di Fallersleben fu fabbri-

cato di pianta dal Duca Carlo . Lo Spedale di S. Lco^
nardo, fituato fuori della Porta Stcinihor, ha UnaChie-
fa parrocchiale

,
incorporata alla parrocchia della Ma-

donna. Trovanfi nella città varie manifatture e fabbri^

che, e gran numéro d'artifti^ Quella fpecie di birra

Hrékìtata da Cridiano Muinmen, di cdi eiGi porta d tso*

ìàtf paffa fino in A(ia. Il prìiM filatoio a mota à
'còndcebià vi fb fiitto flel jf» da utt cefta mdràtorè 1 è
ladtore di nome Jurgen. Vi fono due .fiere annue di

gran conféderakionfc • I palaaei di qoefta città atta volta

fi dit^ideVàno negli antichi , e moderùi, e difiinguievanfi

toa artelli d'oro, e d'argento.'^ ' '
•

Il Magiftrato vi efercira la Giurisdizlon Civile, eCn-
giinale, e ordina Un Prefetto de'flioi 4 villaggi e paf-

iocchie che fono Lehndorf^ Oelper
^
RUbningen ^ e Rvihne ,

Tfituati nel recinto della Prefettura, detta iàer Eicb . La
Città ha il fuo proprio Tribunal Ecclefiallico

, (^ompofto

di membri dei M^siftfatò, e de'Predfcaoti della citrà .

n Boì^omadrò regnaote vi ócòupa il prì^o luogo, ed il

Soprintendente il lècoiido. Vi rìfiede aulco una ddK ^
SoprthtèndSftaee Miertfr dd Mueipato^ dattà utmie di-

WJà^VlCi^^ Elcb, aiiiiiii&mrtfr» dU medèfiìte
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SaprìntieiMknte ói cktà» c quelU» di Càtapnty Qnenimt
c Vcndcburg.

BnrtmfdìVei'g già eliftm aell^Vni (eeùlo; imperocii

cbè non fdammte Giovanili di Eflen nella BiUivtb. IMfii.

€oettfng. di Scheidt
^

part. i. pag. 38. riferifce, che Car-

lomagno nel 775 arrivaffe al fiume Ocker , che fcorrc

per Brunfwyck {Brunonis vicus)^ ma anche ìnASiis Sart"

éìornm del mefe dì Febbrajo part. i . pag. 3 1 2 fi raccon>

ta, che il Santo Vefcovo Swiberto fui principio del fe^

colo Vili co' Tuoi Sacerdoti, e con altre perfone Ecclc*

iìaftiche pafsò in Sa(1bnia ) c arrivò al botff} grande di

Bntnfvyck, ove predicò, e converti tnolte fcrfone. Per
coofeguenza v'è hipgD di €ongettlir«rè> die qnefto inò»

m fia flato fabbricato dal Duca Branone, Qeneio del

Duca Vittékiado, o forfè da Bninone Duca d'Engria^

Inedie- del detto E)uca • Dn ragguaglio più efleib fe

trova nell' IntroduaioM a quefto Prioripàto $. 7. A tem*

no dì Enrico Leone Braunfchureig era compofto di 5
borghi, che ebbero i nomi di Ahiladt, Neuftadt, Sack,
Hagen , e Alte Wick » Ognuno di quefti borghi era cin-

to di mura ; ma il detto Duca gli chiufe tutti dentro

un'iftefTo muro nell'anno 1177. Irmengarda figlia dei

Conte Palatino Enrico porrò in dote al fuo conforte Er-

. manno lY, Margravio di Baden, la metà della città di

. BraiMi£ch^9l>tig, a cut egli in appreffo rinunziò, effendo

troppo lontana da' fuoi paefi . Il Duca Ottone il Seveil
tiel 1314 rilafciò' qnalaoqtie fotità «'Óttadidi diBran»^
fdnpteig, ed I tMdd fratelli Magno, e Bmelb proibì

Aro a' Cirradiiii di Bmttfefaveig, che otti fi fattèerinai

«vuta pretenfìone ftilk loro libertà. I Duchi eTan fòlitf

di avere un Giudice nel caHello, o fia palazzo vecchio s

che efercitava la Giurisdizione Civile, e Criminale nella

, dtrà; ma la città nel 1345 ottenne quefla Giudicatuta

dopo aver data una caparra , e nel feguito de' tempi $'

arrogò tanti privilegi, die finàlmtnte prefcrifTe al Perinei*

pe le condizioni, colle quali glt voHe predar omaggio 4

. onde nacqitero delle lUn^e coatroverfie. £01 pallai^ ii
^ aifcdiata da' Docili aef^i 'aani 149% , 1541 ifòilfi ]^5>
:46tSr toà im il nei péCé* Fiixm «ii«hc iMti& sM

.
' '

' '

ac-
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112 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

accomocbùnenti fatti negli anni 1535 , 53^ c 5^, ci6iy*
Finalmente il Duca Bùdolfo Auguilo nei 1^71 iidii(M«

città aUMntera obbedienza mediante un breve alTedio, nel

quale fiirooa- admrati 1 cannoni , che la città meddiuML
aveaimpreftadalDuca. Nel 1757 fuprefiidiata.da'Pranodiy

cfaead 1758 l'abbandonarono .Net 1761 unCorpo d{ Tnyfio
Franoefi avea incominciato a fenpanie i' àlfedio ; ma pri-

ma che ù facefTe ufo deir artiglieria , i Francefì ne furo-

no sloggiati da un Corpo delle Truppe Alleate. Antica-

mente fu città di Quarciere della Lega Anfeatica .
^

Il Convento Luterano delia Santa C roce , nel monte Ren-
nelsbcrg avanti la Porta, detta Peterfthor, è comporto

d'un Pxopoilo» d'una Domina» e di 1% F^pdulicp ed

fyi la fua propria Chiefa*

Il fiume Ocker tra Braunfchveig e V/oIfcnbuttcl fu

jcefo navigabile fotto il Govemp .dei Duca Carlo • Tra
rtOcife città, è ftata fatu ancot «nt flrada alta;« p ben

laftricara y che fiMAM* un bel viàle d'aberi» die ia An-
cheggiane. In quefta ftrada .ritroirafi la villa Pondpéica
d'^Hjp^iakirg% che a<^'anti Fanno 1767 ebbe 11 nome di

Antoinettenrnh

.

. ^) Wolfenbiittel ^ città fortificata fui fiume Ocker, in

una contrada baffa e marazzofa . E' adorna di molte bel-

le cafe, ed è la Sede d'alcuni Collegi di Governo, cioè

della Cancelleria di Giuilìzia, del Tribunale Aulico, del

Conciftoro, e d'un' altro Giudizio, clic riguarda i Con-

miti 4^ Prindpato di Wolfenbiittel, d'una Prefettura»

e d'una Soprintendenza generale» onde dipendono l'Ifpe-

Mioni..4i Salzdalum, Scheppendent , Groisdenk^, RiiTen^

bruck jsTilde » Bahn^my Burgdorf, e Enge^ftedt. Il pa-

lacio^dd Principe, {u vQA'Volta la Uefidenza ordinaria

Nella piazza di ^eftp palazzo ritroirafi un'antico Arli^

naie . La Libreria Ducale , eh' è una delle più cofpicuc

e importanti Librerie di Germania, e di tutta l'Europa,

a cui è {lata incorporata l'importante raccolta delle Bib-

bie della DuchefTa Lifabetta Sofia Maria, ritrovafl in

una fua propria fabbrica, terminata nel 1723) nel cui

pian terreno v'c una Cavallerizza. Il ben regolato Gin.-

oaÌÌ9 ha il pope .di Scuola .Ducale* NdU C^^^.
ci-

à
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ciptk iSà Midoiina ritrovafi una fepolturi niiava ^ e .

vecchia de'E)uchì. La Chìeùt deUa SS. Triniti fin dal

l7ijo è dcftinata alFufo della Guarnigione. La contra-

: da, detta Augufladt ha la Tua dipinta Chiefa parroc>

chlale. Il nome Tedefco della città fu anticamente cf-

preffo, in Latino per ^adum iMpt; ma non fii giufU que-

lla efpreflione. La parola Wolfenburtel non deriva ne

da' Lupi (Woife), nè da' Guelfi (V^elphcn), e per con-

feguenza erroneamente k fi dà il nome Latino di Gnel^

fbnkftim* Ne' documenti più antichi, che fon del ièco-

lo XI> la città è nommata WidfnbHtk^ nome, che prò-
' babihnente derl?a dal primo fondatore del caftellp , che

vi fii; il «male ebbe il nome di Volf, o Wolfer, op-

pure V^olthaid . n cafleUo teflè nominato fu della Caia

di Wolfenbuttcl , che fu l'iftefla con quella di Peine .

V*è chi fofUcne che anche ne fiano dilcefe le Cafc di

Affeburg, e Bartcnsicbcn . Gunzel di Wolfenbuttel ebbe

la carica di Scalco alla Corte Imperiale. Guglielmo Re
di Germania nel 1253 al fuo cognato Duca Alberto il

Grande di Braunfchv^eig , e Uncbuig diede l'efpcttati^

va delle poflèi&oni di dettoGunzel, in quanto eranFeu*

di dell'Impero, e nel 1254 egli dichiarò il detto Signo-

le eziandio privo di cotefti Feudi,, per aver rioifato di

dipendere da cflb. Indi s'impadfoni del ciftello di Voi*
ftnbttttel nel 1255, e lo dVbofle. Il Dnea finrtoo 3
MaravigHofe lo fece rifabbricare nel laSj, e ne' tempi

fucceifivi divenne Refideiua Ducale. Il CKica Enrico il

Giovine fece piantare preiTo ilcadeilo quella parte di città,

che dopo la di lui morte ottenne il nome di Hfmricb*

fiadty in mezzo alle due braccia del fiume Ocker. La
città fa ingrandita dal Duca Giulio, che nel 1579 per

comodo delle mercanzie foreltiere fece fabbricare il txir*

go di Goàuitginr (Gutslager, non Gottabger come fuo-

na la promiaua volgare, perdiè fignifica magazzino di

meccanzie), enei 1584 à'alup hotgp Jnlmsfriidtnfisdf •

D| EorieoGiulb fu Ingrandita maflBkmjmte. Daii^a5
&x> al 1643 la prefidiarono gl'Imperiali. Il Diiai An-
gnfto fittdò la contrada , detta AugHflfiadt . Queite fono

W parti, che inoggi compongono la città di WolfenbiiC*

ìinm. XXXL . tei
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114 CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

tel. Nei i7S7 fu prefidiata da'Francefi, che rabband(V i

narona nei 1758. Nel 1761 e(& la booibardari^iio pei- ^
ore, ma non fe n'impadronirono; poco dopo però^é
neflii in coAeipazione dalie palle, e bòmlie infiiqcaie d' 1

un'altro corpo Franctfe, e fii ridotti à renderii y clic

però l' abbandonò ben tdlo*

3) Scheppenfledt ^ in antico Sciph$nflede ^ e Scaphinflede ,

città provinciale full' influente Altenau, che ne traverfa

la lunghezza da Levante verfo Ponente* Dopo l'incen-

dio del J743 , onde furono confumate 84 cafe, efla fu

riflaurata con maggior regola di prima , e và fempre più

accrefcendofi . Evvi una Soprintendenza . Nel J418 il
I

villaggio Weftendorf fu unito a quefto luogo, e gli fu-

rono accordati f diritti di borgo, ed ì camp! de' 3 di-

ftnitti villaggi T^elken, Alium, e Neindorf fono ilati

inobrporati a quel{i di Scheppenfledt • Nel 1474 quefto

luogo era ancora borgo. Nel 1744 alla fna Corte di
' Giimizia furono dati &ii regolamenti «

U I Capifoli.

j) Il Capìtolo Luterano di S. Biagio in Braimfchweig nel

Duomo di cotefta città, è compofto d'un Propofto, un
Decano, un Seniore, e 10 Canonici, ed ha varie Pre-
bende, e vicariati. Edo conferifce le Cure del Duomo «
di Ddper,.Alen ec. Il Propofto ha de' Beni anneifi pap-'

ticolarmente alla fua dignità, e il GiuQpadronata dt pa-
xtcduc Piiefe • U Decano è il primo degli $tati provio*

ciaii def, Prioicipato*

%) U CUfìtoh LuttroM di S. Ciriaca y era Atuato fuori
'

dèlia porta di S. Michele della città di Braunfchweig
in un monte, detto Mònchberg. Le fue fabbriche, e la .

Ciiiefa furono diftrutte nel 1545 da Henrico il Giovine;
quindi c che i Canonici abitano nella città di Braunfcl>
Weig, e godono le loro rendite, fcnza effer obbligati a
verun pefo partiCòlarc

,
riguardo al Ctilto Divino . Le

loro cafe fon immani da'Daaif. Effi a<iunano il Capito*
Io nella Cappella di S. Giovanni del EHiomo di S.Bia-

SHL^ m ìci«QOftinQCÌic.il loco Ard»vio« U Dicano^
Ca«

J
*

i
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Capitolo è uno degli Stati provinciali, ed ha il Giul'pa-

dronato della parrocchia di S. Pietro ia Braunfchweig •

Gnque fono i Canonici .*

^

^) Il Capitolo Luterano di Steterhurgy poco diftantc da

Wolfeobuttel confifle in una Badeffaj un Propofto, ed
ùn Cotiveiitò di fanciulle ed ba il diritto d'intervenire

I

alle Diete*. Fu fondato iiel 1000 dalU vedova^ è dalla

figlia dei Come Altmanuò di Oisburgì nel loro caftel-

lo. Nel
. 1542 9 Ì6z6té 41 furodò toviriate.ìe fabbHdid

del dtpjtdo • Eflo è pàdrékié «Iella (''attoria di Hortat-

tof. Iti poci Jiftanza da ^etérfHi'rg furòno battute nel

j 54 1 lè Truppe Imperiali , e Bavarefi da' Duchi di Braunfch-

Weig, e Lifrieburg.

4) // Convento Luterano di Riddagshaufen y diftante un
mezzo miglio da Braunfchweig , confifte in un'Abate ,

Priore, e Convento,- ed è provveduto d'una buona Li-

breria. II Convento è propriamente un Seminario di Can-
diclati di Teològià, fottopofto alla Soprintendènza ddl'

Abate. Ebbe la Tua prinià fondazione da Ludolfo di

Wenden nel 114^^ è dal DUcaHténriccr Leone nel 1146
èbbe in ddnd là TenufK di RiddagsKau&d ; ov^ ten.to-

Ao.fu trasento; X Cuoì primi abitatori iurontf I MoriacL
Cifterciehfi. F ilfk^ degli S^ati ph^iitiiali; K'egli aniii

J542, 4J,!y2, j6o6ì é i5i^. fufacchcggiato, iriwridiatò,

€ rovinato. PolTiedc i villaggi Riddagshaufen^ Gliejfenrode

^

Jn^rwefe
y

tìondeln; Mafcberóde^ Mehrdorf^ à cui nei 1767
il Duca conferì il diritto di far la fiera, ed a'niiovi Colòni*

diede de* privilegi molto utili; Querum con una Soprinten-

denza,- Moncby 6 fi a KUin-Scbeppenlìedt , ì^d Ducato di'

Mecklehburg eflb poflìede il viraggio V/enburz • Nntn*.

XXX. pag. 2^.'
.

5) // Convento Lutérané di Sabcdalm ^ farà iek&tt^\
nel viUaggio dell' ifteOb non/e'*

*

Lfi frefetture\ e Giudìcaturè .

dU Ftincipù^

i) la Pnfettwra ^^UsRi/Uinzé dt m>lJMìifUl eracom-
S 2 po-

Digitized by Google



Tt6 -IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA^
pofta una volta di 9 Giudicatine, o fia Cpntadì, che

comprefcro 65 villaggi ; ma il Duca Carlo ne ha diftac-

cato le Giudicature di Rotcnhof, Salzdalum, e Winnig-

ftedt, e ne ha formato delle Prefetture diftinte. La Pre-

fettura è amminiftrata da un Bali, da un Prefetto mag?

giore, da un'altro minore, e da altre perfoiie , e com-

prende le Giudicature di Bettmar j Dmkte^ Evefen^ c

SciMpftnfiedt , ed i Contadi di Sauingen , e BieWende . Nel-

la prima Giudicatura fon fìtuate le ville Ducali fiir^
noM (che una volta ebbe ii nome di HdffcMaf) e S(h

plutnihal, ed io Hf^tnieburg v'è una Soprintendenza; e ve

n'è un'altra in Croff Drnhi^ nella Tortezza di cote&>

luogo.

2) La Prefettura di Rotenhof^ nei 1756 fu feparata dalla

Prefettura di Wolfenbutiel , e comprende le Fattorie , fituate

prcflb Wolfenbuttel , che portano il nome di Rojfa e Gri-

gia^ la Tenuta di Mon Plaipr ^ e le Giudicature di Lei-

Jèrde^ c Fiìmmelfe, In Tbeide rifiedc un Soprintendente.
'

la Prefettura di W^innigfledt ^ fu parimente feparata

dalla Preièttura di Wolfenbuttel , e comprende ii villag-

giò) e la Giudicatura di Orcjf Winnigftedt ^ che una volta

ni una podèflioa nobile , ed i villaggi . Kkin-Wiwùgfiiit ,

4) La Pfiftttnra di Salziaìnm^ di 8 viliagÉj, fu pari-

mente diftaccata dalla Ptrfettnra di WolfaMttel, a cui

era fubbrdinata in qualità di Contado ( Gogrefschaft )

.

Il villaggio SalzdalHw ^ un'ora di cammino dittante da
WuHenbiittel ,

ripete il fuo nome dalle faline vicine uti-

lilTime, e già conofciutc nel fecolo XIIL In quello luo-'

go furon tenute in altri tempi le Diete del Principato .

Di prefente è famofo quefto luogo per la villa eccellen*,

te del Principe, £ibbricata dal Duca Antonio Ulderico»
Senza far menzione de'belli. addobbi, e del beUiffimo giar-

dino, vi darò folamente raggi^gUo della gran Galleria»
che ha foo piedi in lunghezza, 50 in larghezza, e 40
in altezza, e contiene un teforo miporcame^di Copra un
migliaio di quadri, dipinti da'più famofi mt^n \ e del*
la Gi^eria minore, - lunga piedi 160, e larga circa 2.0

piedi, parimente, jipi^na di quadri -ecccllemi.. Neireflre^
\ mi*
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tAitk a tttk a malto diritta v^è un Gabinetto grande »

ove in altri ^tèmpirìtrovaronfi più diiooovaiì,

pio piatti, bottiglie, elaliere, dipinti, ermultati daR.af-

tacilo d'Urbino, che fono flati trasferiti in B-aunfchwei^

.

A mano manca della detta Galleria minore, in faccia

al defcritto Gabinetto ve n'è un'altro de'vafi di porcel-

lana, che contiene più d'Sooo vafi tra pentole, piatti,

c fornimenti di tavola ec. podi in un'ordine belliUìmo .

Alla Galleria grande vi fono aggiunti 6 Gabinetti pic-

coli, ripieni in altri tempi di rarità naturali, e artefat-

ti, che fono Aate trasferite in Braunfchweig. La- Cappel-

la del caftello è beila. In vicinanza ^ ed accamó àUo
ftanzone degli agrumi ritrovafi nn Convento Luterano
di fahcinlle ; fondato, dal Duea Antonb Ulderigo, e dal*

là fna conforte Lifabètta Giuliana; è abitato da una Do»
mina nobile, e da 15 ragazre, che due volte il giorno

s'adunano nella Cappella del cardello per farvi orazione.

Il Convento ha il iuo Propofto, ed è uno degli Stati

* provùlciah'. Nel villaggio di Salzdalum rivede una So-
jprintendenza Ecclelìaftica .

I villaggi Oher-, e Nieder-Dalum furono poflcduti una
volta da' Signori dr Honrodt di Veltheim fui fiumeOhe*

5) La l^refettHra di Ekhj comprende 12 villaggi , qua*,

li iono Bon/Mj Bmtzen^ Denflorf ec,^ ed Una,Fattoria •

Forma una particolainb Soprintendenza •

6) Ia Fr^enwrg H ZicbimUrg^ contiene villaggi ,

una fattoria » ^lan^ aftro calamento di canipagna, e i Te-
nute nobUf / Ktféte il fuo nome dal càuello > già forti-

ficato di Lichtenberg, o Ca Alten-Uchfenhergy dillrutto

nel 1552 dal Conte Volradó di Mansfeld. In Heu ISch-

Unherg^ che giace a pie del monte, ove fu il detto ca-

flcllo, xKìcàt la Prefettura, tra'viHaggi Oher-, e Nieder-

Freden, Ne' villaggi Bariwiy e Engeù^fkds. nùrìiQiOQ é^*

Soprintendenti Ecclefialli ci

.

7) Zii Prefettura JH Gebbardikagm ^ vo^ganncoff GMers-^
iagen, confiftc in y villaggi.

8) La Prefettura di Netibriick^ confifle nel caftello dt

NetArSek, in cui efla rifiede, fintato iKÈ vaat UóU del $0-

joac (kkó*) cbe ha un* villi^io acrimo ; ^ io: 5 villag-

01



gj, quaH fono If^endtn..ayc. a'.tempi del Dùqi fUmicg
Leone ìii un caft^Up jfortificato^ Bivinrode ec.

9) Z41 Prefettura is Cénàtjmj iStuata Ìul fiume Schuii«

ter ,
comprende oltre* il cafteUo di Campen , ove efla rU

ficdc, 14 villaggi, e 2 Tenute Nobili . Nel 1348 là Li-

nea Vecchia di Wolfenbuticl la vende a quella di Lu-

neburg . Le 10 parrocchie di quefta Prelettura formano

una particolar Soprintendenza . E' fottopoflo anche aque-

fta nrc£èaui:a il Tribunale di Scttaniiln^ che in altri teoiT

pi appartenne alla Nobiltà

.

'

io) La Prefettura di SaÙcrj fu un Tribunal Nobile ,

e le fon intoppai i villaggi i'tf/i/fr, e Watafiedt. ' ' '

iìYLa Ffifettinti Achen^ o ^ciifii/ còmpo(la de!

villaggi ^lr4f», //ft^fP^r, Borfum, Timmern ^ Sehfieìt^ e
XiT/m » ha' avutp principio daUa (Sindicàtùra d'Achim ,

venduta da* Signori di Stcìnbcrg, e da 5 villaggi, diftac-

cad dalla Prefettura di WÒlfenbuttel .
•

'

'

12) la Prefettura di Barnjìorf, che comprende il vil-

laggio di queflo nome, fu in altri te^pi, una Tenuta
,

c Giudicatura Nobile. ' * ..i

13) La Giudicatura di Xiffenhriick ^ o Hedvrìsburgy ap-

particn al Principe Ereditario. Fu Tenuta, c Tribunal
^ della Nobiltà. Evvi una Soprinteudenza •

'

14) La Giudicatila di WendhaHfm^ Sà puimente della

Nobiltà.

if^'l4€iitdkaU(ra di VfcMdc fu della Nòbilti. Iq
J^irM v'è una villa ; .

4. I Tribunali della Nobiltà.

1} La Giudicatura di Bnmfrode , confifte ne' villaggi

Crojf'y e Klein-Brunfrode ^ fono della Cafa di BuloW .

"

'

z) La Giudicatura di Burgdorf^ conflfte nel villaggio,

deli'iftelib nome, ed appartiene .a Signori di Knieftedt •

E?vi una Soprintendenza.

3) La Giudicatura di Defledt y comprende i villaggi -<^r-

ktrodi^ btfiedt y Hemkerode^ KrernJhgjm 'y e^cifdemwU ^ ed
i^rttene alla Gaffi dì yeltheiml
' 4) La Gh^dUaiHra t Egenrode ^ oomm-ende il villaggi^

deU'ifleilb nooie , ed è della Qfa di Bdcli.

V ^ '
*

5) Zi
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5) Ia GiaJticétHrs di Kneitiii^en y col villaggio dell'

UkBh nome è delk Càfii'dt Cramm;
6) La GiudkatHté di KnUeifhgen , col villaggio dì^

ifteilb nome, appartiene alla Caia di Schlìefledt.

7) La Gitidicatura di Linieri^ è della Cafa di Botti-

cher, e di quella di Miiller.

S) La Commenda di Lucklunf è fottopofta alla Balìa

Teutonica di Saflbnia , ed è la Sede dei Bali , eh' è del

numero degli Stati provinciali del Principato . Il caftello

di Lncklnm colle fue Attenenze da Volrado Vefcovo di

Halberfladc nel 1260 fu dato in dono all' Ordine Tento-
ldco« Vi appartiene il vicino villaggio Ludtitat»

9) £d GÌHdk0fHré di Nundorf^ rifitdie net vBlaggiò dell'

iildib nome 9 ed appartiene alla Cafa di Lobneifen.

16) La GinikatiU diOher^^ comprende f viilaggj Z^irN

fenfteht^ e Ejfinghaufen

.

11) La GinmaUira di Oelper
^
comprende il villaggio

dell' iftefTo nome, ed appartiene alla Cafa di Cramm.
12) La Giudicatura di Schliefledt , col villaggio dell'

ifiefFo nome, è della Cafa di Schlieftedt.

13) La GiiidicatHra di Nieder-Sickte , rificdc nel villag-

gio dell' iAcHo nome, ed c della famiglia di Ludeck

.

14} Giudicatura di Groff-Vahlberg nel villaggio dell'

ifteOb nome, della Cafa di V^eferling;
*

15) GMtcatwra di Kkin^yahlberg nel villaggio dcQ'

ifiefio nome , appanienè alla Cafa di Schvarzkop * . ,

16) La GindicafHra di Veltbeim comprende i villaggi

Viltbeim fui finm Obe^ e JUeirhVekheim ^ ed c della

fa di Honrodt.

17) La Giudicatura di Watzen^ nel villaggio dell' iftelTo»

nome, appartiene alla Caia di Weferling.

1^ U Dijhe$t9 di StbemngtH .

I. Ijb Cini,

]) Helmflfdty eicti con % fbbborghi, detti Neiimarlr ^
e Oftendorf, eompreode j Chiefe» ddle quali la princi*

pale è quella S. Stefano, ed^una Scuda Latina. La
S 4 co-
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.

cofa più notabile di qiidb città è laiunofii Univeriltèj

che fondata Duca GóiUo fit buaignrata a'jj Otto*

1576. La. Ca£i Elettiorafe iiel'1745 cedè la-liia par*

te del Pominio 41 quelU Uoiveifità al Duca Carlo , al
alla fila Gifa', e m da quel tempo VXJniverJità y che

avanti fu chiamata Giulia y porta con maggior diritto il

nome à' Academia Julia Carolina ^ tanto più, che cotefto

Duca Carlo fi prefe fommamente a cuore l'avanzamen-

to di efTa. L'Univerfìtà è fornita d'una Libreria, d'un
Teatro Anatomico, e d'un' orto Bottanico affai ricco di -

Semplici, e di belle fabbriche Accademiche . Il Duca
Giulio le .donò la Fattoria di Schacbtenhtck , le cai reiF

t dite fervono per mantenere il Convittorio. Sonovi anche

«Ina Società della Letteratura Tedeica » un Seminario.

Teologico, inangurato nel 1750, ed una Soprintendenza

generale) onde dipendono J'Iipesioni di Konigslutter, e
.¥orsfelde. La> (btodazioiie delia città fi iffii all'anno 7S9,
e vien attribuita a S.Ludgero fondatore del monaftcro

Benedettino , che porta il fuo nome , fituato preflb il

fobborgo d'Oftendorf, il quale da cflb fu fottopofto alla

Badia Imperiale di Wcrden del Circolo di Wcftfalia , di

modo che ambedue i monailerj fon fottopoili a un me»
defimo Abate. Quefto monaftero di S. Ludgero ebbe il

. Dominio delia città di Helmftedt. L' Avvocazia nobile

ddnoonaftero, e della citta fu de' Duchi di Saflbnia,

onde pafsò ne' Conti Palatini di Sommerfchenburg, ej.

effendofi eftinta qneia Cafa , 61 4evoluta al Duca Hen*
rico Leone, ed alla fiia difcendenza , cioè a- Dachi di

Braonfchvcig e Liibebarg. Nd 1199 la>fattà fii dillmt-

ta dàÌrAmVefix>vo di Magdcburgo. Fin dal 1^45 1'^^*

vocazia più volte ò« fiata impegnata al Magiftrato da*

Duchi , che finalmente diventò un bene proprio della cit-

tà. Nel J489 l'Abate di Werden vendè la città colla

cafa propria dell' Abate , che vi era , al Duca Guglielmo
il Giovane , con patto , e condizione , che il Duca , e la

fua difcendenza, dalla Badia di Werden prendessero T
invefiitura diefsa, e dell'Avvocazia del Convento di San
Xudgero , lo che fi ofserva ancor di preftnte . . .»

In djftam^a d'un' ora di. cammino dalla, città» e .pCM;.

lon«
4 ' '

. .
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t€r!a, cireoocUtft d« beUè colline e bofichi, ove didia

città conducono pià viali d* alberi, nel 1751 & ritrova-

fa una fórgentc d'acqua pregna di ferro, che ha gran

virm fu* corpi umani

.

2) Scbeningen , ne' documenti antichi Scenìgke , città pic-

cola, con un vecchio caftello del Principe, e con 2 Tc^
nute nobili, una delle quali è della Camera Ducale. II

Duca Carlo nel 1751 regalò alla Scuola Latina ben rc-

£plau di quefta città, la Libreria del convento di Ma*
rienthal . ^wi nna Soprintendenza generale , onde dipen-

dono le Soprintendenze dì* Warbcrg, e Heflcn. Nella vi-

cìnaiai della città rìtrovanfi delle feline. La città ab»

bmd&jie^ anni 1553» 63^67^ e 1744* Della Prefel»

tura di Scheningen, c del Convento, utuato fuori delU
dttà, fe lie daranno in appreflb due Articoli diflìnti •

3) Kànigslutter ^ città piccola full' influente Lutter, ri-

pete la fua origine ed il nome dal Convento vicino , di

cui non meno clic della Prefettura fc ne daranno degli

Articoli feparati . Il Pailorato di città è rimpiazzato dal

Convento . Sonovi 3 Tenute Nobili , ed una Soprintendenza

.

La città fu confumata dal fuoco interamente nel 1571,
e nel 1613 per la maggior parte. Nei 1640 fu tanto St-
elleggiata dalle Tnippejmperiali, Bavarefi, e altre, che
per qnafi 6 mdx non vi trovarQao9 nè uomini nè bdBe*

1. 1 Conventi.

\) Il Convento Luterano di Kónigslutter giace prefTo la

città dell' ideffo nome, fondato da Bernardo I, e II,

Conti di Haldelsleben , (de' quali il primo, cioè il padre
mori dopo T annoi 01 8, ed il figlio dòpo il 1044) e de-

sinato da principio per le Monache Agoiliniane; ma fia

dato nel 1135 a' Monaci Bcnedettmi dall'Imperator Lo-
tario. Qtiefto Imperatole giace fepolto nella Chiefa del
Convento; perciò il Convento p«& il iioaie di KSmgp^
Ittiter in luogo del nome ftmplice di Ziater . Richenza
conibrte dell'Imperatore, ed il iuo genero il Duca Hen-
ri^ il Magnaninio vi fono*, parimente ibtterrau . L^Abh
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te Giovanni 'Pibrizio col confenfo del Duca -AntonibUI»
' ' derigo nel 1708 vi ereflc un nuovo Monumento Sepol-

crale d'alabaftro bianco e nero per cotefti 3 perfonag-

g; ,
pofto quafi in rnezzó alla Chiefa dirimpetto alla tri-

buna maggiore. Di prel'cnte il Convento c comporto d*

|Ui' Abate, d'un Priore, e Sottopriore Luterani , ed ha un
4iftintQ gponomQ* Come Capitolo Imperiale eflb ha il

. rango fopra tutti gli altri Conventi del Principato de

Wolfeabi{(tel, ed c uno degli $mì t)rovinciaU« Ppifiedef

le Tcfiiiic , 4^ttc Vogtsftiybof^ e He^ebofy Ja quale noa
^ più 4i^me^UatCìQttiveoto, cjie un i^uarto d'ora.. ET-

fo ha anch^ il Qiafpadronato di 4 Cfaefe, e dà finve*

ÌHryra di 10 Pendii II terréno, ove giace ih Convento-,

è di tufo, il qual nome (Duckftcin) fi dà anco alla fa-

mofa birra, che fi fa nel Convento, cojl'ac^wa Jimpida^

e bella dell'influente Lutter,
"* In diftanza d'un quarto d'ora dal Convento, a picd'

iin nionte , conipoflo di faflfi
,
prima d' entrare nel bofco »

detto Elm^ naice T influente Lutter da 7 forgenti» ove

però non fi ^va (Hinto tufo; che principia predò il

Convento, e continova fino aRottorf. L'Abate Giovati^

.Ili FiibnziQ pel 1708 fece, coprire Us ibi|(n(i eoa 1104

'^fca , iÒitt# 4{^ niella quadra/ ;
'

JUiriétyW mezzo' m^lio diftiinte da Helmfledr, in unà
valle deliziofa, fii fondato nel 1138 da Federigo II Con-
te Palatino di Sommeifclicnburg per i Monaci Gifter-

cienfi; e nel 1569 abbracciò il Luter^nifmo . E' compo-
fto d'un' Abate, un Priore, e Sottopriorc, ed è del niv

mero degli Stati provinciali. Il Duca Giulio vi ftabilì

'
>

'

; una Scuola 9 ndla quale la Gioventù era iflruita, e man-
tenuta gratis. Ma «^uefta Scuola è flata abolita > e le-

R^dite di efTa fono pàflà^ nel Collegio CaroHno di

Braunfchweig . Il Convento polficde i villaggi Bamecke^
Grafsktenj t Qtjenhorjf^ ^ 4 altri 1^^^ Ondato di

Magdcburg / Vedi N,' pag. 17,

M9Hffs Maride , detto anche Vnjer Ziikn Ftmiém

Berg (Monte delia Madonna), giace in un pìccol mon*
" te
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fe preflb Belmflédc d« Popenie; .fii jbojato iid.i|8i^
Wolframo Conte di ICirdiberg , e Abete 41 V^erden per

le Monache Agoftinianc. Di pronte è abitato da un^i

Domina, da un Propofto, e da parecchi Conventuali
,

• ed è uno degli Stati provinciali . Poflìede il villaggio , é
la Tenuta à* Mtena nel DupaiQ ^i .Mag4ct>urgOt Vedi
N, XXX. p. 27.

'

4) U Convento Luterano di S.Lorenzj)^ filuato preflb I4

città di Scheningen, ebbe la fua prinia fondazione d#
{ina Cpntefla d'Oda ii^ KalNl^e nella Marca Vecchia ^
per eflfere abitato da Monache; ma nel 1120 fu trasfe-

rito in queAo hi9gp^da^iiìardp Vdcovp di Hj^j^erflad^t

é da eflb fu 'dato. a^ Canonici lUgolari -di S. Agoftìno.

li Domiiiio Territoriale di èffo iu de' Conti Palatini di

Sommerfcbenbiìrg > ed eflendoìi eftintn ^teiU Cafa il

detto Dominio Iu devoluto al Duca Enrico Leone, ed

alla fua dikendenza . D^ prefente confifte in un Propo-

fto, Priore, ed in parecchi Conventuali > ed è del. ni^

ipero degli Stati provinciali*

i. Le fffmm iti frìncl^, :

• *
-

l) La IPftftttwta di Kóntgslutter ^ rifiede nella, città di

^onigslutter, e. comprende 8 viilagej, qnali tòno, Oler*.

LH^tify E&ttwff Bmmn te. una^ Fattoria 9 ^.3 Tenute

1) La Prefettura d{ Scbenif^m rifiede nella città' di

Scheningen , e comprende 1 3 villaggi , e 2 Tenute No-
bili. Di là dal villaggio, Twieslingen, a pie dei bofco d*

tlm, fu il cartello Elmsbtirgy di cui fe ne trova fatta

menzione già nel fecolo XII, nel qual tempo era Com-
menda dell'Ordine Teutonico. Dopo la fua diftruzionc

• il refto de'fuoi Beqi fu unito alla Commenda di Ln*
ckmm.

3) La Prefettura di Jerxkeim.^ oitrf .ì}.caflello^ ove et
ÙL riiì^f , ed il viUfggio Jirjtehrim^.'omfBi^^ à villag-

si ^ e KmHtxdamm^ n quàl paflb per metà appartiene al

Kmcipato di Halberfladt , e ferma il confine tra' due

principati . Alcuni fon di icniiaiento« che aiiùcamentc^
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ilf detto' CifleUo di Jmheìm jo& àUtato da' Conti dell'

ificflb' noìpe ; ceno è, ehe gli antidu poOèflbri di cote-r

fio caftello (brono della Ba& Nobiltà».
4) La Prefettura éi Hefftn y confifie in J villaggj, diefo*

no HeJJèm , HeJJendamm , e Pahflorfy che per metà appar-

tiene al Principato di Halberftadt . In vicinanza dell* ul-

timo villaggio Sommeringen ,
luogo famofo nella Storia

deirirapcrator Ottone nel fccolo X. Ne! villaggio Hef-

/f», o Heffen ritrovafi un caftello del Principe con un

giardino , e cón una Soprintendenza . La notizia più an-

tica, che fi abbia biella- Cafa de' Nobili Signori di Hef*

lèmmi, o Hoffenem, che vi rifederono, è del XII (eco-

Io, èd efla $*i eftiota nel fecolo XIV. Indj è verifioiik»

che il càflelio* fia pafiTato ne' Conti di Reinfletn» come,

padroni del feudo , i fiali lo venderonb a' Duchi di

• 5) La Pr^ettura Voigisdalum confitte nel caftello di

Voigtsdaltm 5 ove rificde la Prefettura , e ne' villaggi G^of-

fey e Klein Dalum^ UhrtU^ e Banslehen, Appartenne an-

ticamente agli Avvocati di Braunfch\3f'eig , che ufarono

il nome di Wenden , e Oalen, c la cui cafa s'eftinfa

alla fine del fecolo XVI in Giovanni di Wendcn. Idue
ultimi villaggj fono flati diftaccati dalla Prefettura di
WQlfenbuttcl • . .

6) Z> Prifettura di WàfÌ9¥gy è compofta di 4 villag*

É, ed una toIu formò nnaStenorìa de' Signori diV^ar*
rg, di'enmo, iofendati dai . Principe della Ghirisdicen*

fea di coteflt i^lagg;-. J detti Signori addoflàndoC gran
debiti , fi rtduftero in cattivo flato . Enrico Giulio di

Warberg fi iposò con una ragazza del villaggio Schlie-

fledt, rifede ne* primi tempi nel caftello di Warberg, e
mori finalmente in Halberftadt, e lafciò un figlio, e 4
figlie. Il figlio fe n'andò vi», fenza faper, ove fi fia

portato ; perciò il Duca Augufto come padrone del Feu-
do, e Principe 9 pagati i ckbici, prefe il pofteftb della,^

Signoria, e la ccumrd in Ite&ttura. In Vf'arberg rified^

un Soprintendente.
*

7) la PrrftMtTM di Sérdorff,ax£àc nd villaggio Bar^
<kr/, óve riiiedf la P<cftt(tira, ed in 6 altri villaggi.

8) l4
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. 8) La fttfnma ài Neuhaufs^ compreodc il caiUlio di

NfHhuifij ove rifiede U PreHetmay ed i villaggi, I2#f7>-»

iin^en , e FoUmarséorfy come pure Dandorf^ e Grafhorfi ,

villaggi , che fiirofio della Caur di Bartcn^ebcti. .

9) La Prefettura di Vmfèkie confiflc nel Diftretto di

Wolfsbnr^^ già Giudicatura Nobile , detto anche der Wolfsm

hurgifche ììerder^ fituato a Ponente del bofco marazzofb

di D«ommiÌQg, del qual bofco una porzione è comprefa

in qucfta Prefettura : Qiiefta rinchiude la gran pcrchiera,

detta Wipperteich, lunga un mezzo miglio, e ricchilTi-

ma di pelei. Il terreno per lo più è arenoso, perciò il .

•fuo prodotto principale è il grano faracino. Tra Vors-

feld ) e Gra£borft, epredo la Foreila, detta DrÒmmling
efla è ben provveduta di bofchi . Fu una volta della Ca-
fa di Barteosldien, « dopo efièrfi efiinta quefla .Cafa ,

Ìia(sò nel Dominio del Principe , che ne formò unaPre*^

et<ura . Il caftelb di Wolfthurg è pofto fui fiume AUer ,

ove concorrono i confini di tre paeii ixi 3 diverA pa-

droni .

Vorsfeld^ anticamente Var^feld^ borgo fui fiume Aller,

ove rifiede un Soprintendente. La Prei'euura comprende
inoltre 13 villaggi.

10) La PrefetHura di Calvordi^ giace feparata dal ri-

manente del Principato, efièndo circondato dalla Marca
Vecdiias ^ dal Ducato di Magdeburgo, e dicefi eflère

ftata una parte della Marca Vecchia 9 d'onde fu fepara-

ta» o alla fine del ftcolo XIV» oppuie fui principio del

lécdoXV , e paisò nelDomiiuode' Ducali di BraunfchVeig.

Speflè vdte è fiat» impegnata , e per T ulùma volta aUa
Cafa di Biilov^ , onde la rifcattò il Duca Giulio nel

1571, che ne.formò una Frattura. I luoghi ^comprefi

fono
(i) Calv'órdcy negli antichi documenti Callenvorde ^ e

Caheri
, borgo fui fiume Ohre , ove la forefta Dròmmling

finifce in un' angolo acuto* GU gitanti hanno fvelta la,

loro porzione dei bolèpLy per accrefcere le praterie. A
. Levante dei borgo v'è un'antichìflima Fortezza, circòn-

4ata d'tm muro e d'un jfooda maranolò. li bor^ A-
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irnciò quafì mteramente nel 1688» e fu molto dMànég^

pàio dal fiipck) Anche nel 1745; .

\ Ct) Nove Villiggj , de' quali i più iiotabili fonò V^tmifr

àm y e ZoUénitz o S'òbmti , tome fimati nel recinto di

quella (jiudicaturà , a cui ebbe parte non meno l'Arci-

vcfcovado di Magdebùrg, che il Principato di Wolfcn-
buttel, che però per rapporto alle praterie,* pafcoli, fcr-

intù, contribuzione, bofcHi, cacce, giurisdizione e per

altri diritti ebbero tra loro una lite, che ha durato 200'

anni fino al 1707, nel qual'anno fu fatta un'intera di-

yi&OTiti ed i cordini furono determinati di modo,* chela
parte della Qfà dìBraunfch^ei^ fu iticorporata perfem*
pre alili prefettura di Gàlv&de, t la ^arté Prufliana al

DodUXf di Magdcbùrgò
,

il) Ld GìtidtcdH&a di iMtkbeny che riiie^ nei tìI*

hggio Langéletenj fb una (Sudicàturai iiohile; ché or^
appartiene alla Camera del Principe.
'* ' ' ,

' ' - »

*

4. Le Giudicature della Nobiltà

.

ì) La GiudicatHra di AmhUbeni, de' Signori di Bottir

cher.

2) Ld GiuàicaiHrd di BUfiedt ,
comprende la Tenuta no-^

bile di BUfiedt, ed i villaggi Felpàfi cWarfied$^ ^^p^
partiene alla Cala di Bergnaver .

3} £4 GikdksiHrd di ìM^ieimiti delIaCaia di Ejot^

4) Ld Giudieaturd di Samikkmi de' Signori di Cramm/ '

La Gindicatnra di GrofpSifiieck , che comprende i

villagg; Grojpssfsheck j t ^GrofTwnl^edt ^ è della Cafa di •

Conringen.

6) La Gitidicatura della Cafa di Spiegtl^ che compren<fe*

i Viflag^j j^ltenati
,
Mackendorf^ e Salftorf. > ^

'

7) La Commenda di Sììpplingenhurg (Siipplingburg, Sup-
plmbtirg) appartieni^ al Gran Priore di Sonneburg deli' •

Ordine Gerofolimitanor. E' una parte della già Cotffiéà •

deH^iflefib n&méi^ fit nel CÒnudo di Darliog (Daia*
'

lingao) tra 9i CMW^di BnàMryU^, e SofiÉBMfctai^* *

' 'bmg. Ndrgi Iteofò^'tie <u paiirdiie fl* Conte GcbaWl» #

«
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t PRINCIPATO DI >5^0LFENBUTTEL* II7
là cui madre Ida fu della Cafa di Querfurt, ed il cifi

padre non fi sa per anco con piena certezza; quantun-

que fìa affai probabile il fentimento d'alcuni^ che dico^

no, cffere (Uto ùxo.f^itc il Conte Palatinp Ouòne »

Duca di Svevia , il cui p^e , Conte Palatino Ezdàe'^ o
iu £hrenfredo fi fposò coii Metilda figlia dell* Inìperatoì:

Ottone. IL La fpofa^ del noftro Conte Gebàqlo (k Ed*
VP'ige Gontelik. di Fóvnibactii U quale pochi giorni pri*

ma dena di lai mófttTf accaduta nd 1075 ndla bact^H

glia fui fiume Unftrut, partorì Un figlio di Home Lute*

ro, o fia Lotario, che in appfcffo fu fatto Duca diSaf-

fonia, e fmalmcnte Impcrator Romano- Quefii nel ii^tf

donò il fiio caftello ereditario di Siipplingenburg a' Tem-
plari , che ne formarono una Commenda , data all' Ordi-

ne Gcrofolimitano dopo r eftirpazione dell' Ordine de* Tem-
pìarj . Queda Commenda è conferita altematitramente.

dal I>uca di Braunfchv^eig-Wolfenbiittel j .e dal Gran
. Priore di Sootìeburg, c ù 4à ora feinprc à un Prìncipe'

ài Braunfdiis^eig , ché però prinaa deve atàcfi Cavaliar

dell* Ordine « Predò U caftèUb di SuppUngi^wi^ yr* h im
irillaggio, ché con un'altro iMBie di GroJ['Stmm appar;^.

tiene a quctU Commenda *

IIL U Difinm dilla Seha, £rdnia., \
*

Comprende una parte di efla« é {lacc^ tra' fiumi. IiCH

ve i ed BckeT' Vi n ritrovano . .

1^) GamiersUlm , città piccola e di poco rilievo in una
valle full' influente Gande,. vi fi ritrovano un cafldlo del

Principe^ fabbricata dal Duca Giuh'o, la cafà ove ri(lo>

de la Prefettura^ ed uiia Scuola Latina* Il Duca Giu-

lio nel 1 vi fondò nel . luogo del* fi| Convento de'

Francefcani un Giniiafìo ^ i|iài|^j|^ jpel ijyi j trasferì* '

to pero a Helmftcdt nel 1575* c cangiato in Univerfi-

tk , Lacittà deve la idaorjgùie al Capitolo ^ che in eOa fi ri*
.

'

trova, ed a coi lottopofta fino al tmlo XIV^
fiati»
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SftS TL CIRCOLO PELLA BASSA SASSONIA.

quando a* ccmpì della Badeffa Matilde &t ibggctea aDv*
chi di JBraimtehWe^ e iJiaàmg, a cai obbedÙce aa*

cor*.

La BéidJs bUftrÌMk Prmeipefca^ e Uhra dì 8. Jtu0am

fio^ t hmtmaòp^ fondata in Bnmfchaufen ndl' 848 da
LiuioUb Duca di Saflònia, ove dal foo Avolo Branone
Duca d' Engria già s' era coftnrita una Chiefa , e trasfe»

xita ncirSjó in Gandersheìm fui fiume Gande . La Ba-

dia è Luterana, e confifte inoggi in una Badeffa, una
Decanefià , e 1 1 Canonicheflc . Effe non fon legate ad

uh certo modo di vcftirc, ma diftinguonfì per una ero*

ce d'oro fmaltata di nero, in cui veggonfi gli flrtimenti

della Crocifii&one di Criflo: nella cima v' è un bottone

di diamante, ed a baiib una tciU di morto di iinalto

bianco. Portai! quefta croce appefa a un naftro largo di

cokxr cclefle, a onda» bordato di una flrìfcia nera, che

.
dalla fpalla deftra pcnd^ mfi> B.&mco finiflio, e arma
fino alla cmtola * Sdnon. andie 8 Canonici Capitolari

,

di cui fe ne (kfk menzione feparatamcnte • I Duchi fon
gli Avvocati di quefla Badia, c la Badefla ha luogo, e
voto nella Dieta Imperiale, ove fiede fulla Panca de*

Prelati del keno . La Badia ha 4 Cariche Ereditarie.

E* padrona de* vicini Conventi di Brunshaufen , e Clus^

e della Giudicatura di BwnHmhauJm ^ di cui ie ne darà
un maggior ragguaglio

.

.2) Sctfm^ anticameote Seehufutj S^hH^^ tAU Srfa^ .

città mccola, che ripete la fua denomiittQone da un 1a»

SI,
che coli' andare de* tempi è divenuto molto piccolo*

caflello di SeebuiSy o fia SeefauiiBnbuig non euile fià'
ed in fuo bogd è la Caia, ove rìfiede b Prefettura.

Fin dal 1728 v'è una Soprintendenza, a cui Ibn fi>tto*

pofte rifpezioni di Alshaufen, Grene, Harzburg, Wen-
zen, ed i Predicanti di Gandersheim . Sonovi anche 3
poHèdioni Nobili. Fu molto dann^giata dal fiioco negli

Kani i6z9^ 64^ 73 > e ijQi.

-.1, :i" ì
i
•*» „ », ^ i

•
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IL PRINCIPATO DI VOLF£NBuTT£L • 129

tt. Un Capitolo di Canmàci^ t $.Conwnìi,

che fon del numero degli Stati,

Provinciali.
*

1) 7/ Captalo di S.Anafitifioy elnnocenzio di Gandersheim

. per rapporto a'.Guionici C«pito]«ri, addetti alia Chiefa' -

di corella Badia. Nel }66% il numero de' Canonici Re-
fidenti fa ridotto a 4» e nel J714 il numero di quelli,

che non fon tenuti a rtièdervi, parimenti a 4.
2) / Conventi dì BfHnsbaufen^ fs di Clur y o fia CljHf ,

de' quali il primo è poflo in diflanza di mezz'ora di cam-
mino da Gandersheim dalla parte di Settentrione, ed è ^

^

abitato da una Domina , e da due Conventuali della Re-
ligion Luterana. II fecondo è un quarto d'ora diftantc

dalia città verfo Settentrione, e anticamente era abitato

da Monaci Benedettini. Ma fin dal fecolo XVL non vi

fon più Qniventuali, e fin dal fecolo XVIL non vi è
più nemmen l'Abate. Ambedue i Conventi appartengo-

^no da' tempi anticlii alla Badia Principefea di Ganderf-

heim, quantunque a tempo della Rjfernui ad eflà nefeC>

fe tolta rAmminiftraziooe , i^v^aiiale le fit refii nel 1695
da' Duchi Ridolfo Attuilo, e Antonio Ulderigo, che fi

riferbarono il Dominio Territotlale de' Conventi. Ambe*
due debbon contribuire a'Dazj ufati del paefe.

3) 7/ Convento di Frankenbergy nella città Imperiale di

Gofslar . Era pofto prima fuori delle mura . Confìde in

una Domina , un Propofto , e in alcune Conventuali .

Poilicde il villaggio JMtiifitm.

i. Le Prefetture del Prineife.

1) La Pfffiitiirs di Gémiersimm^ ' che rffiede neUa dt>

tk 4i Gandoshdmt compcende .villaggi ii, quali Ibno

Ntmndorfy fitiiato predo la detta città « di cui pare eflèr-

ne un fobborgo, Altgandershtim
,

Rittigerode^ con una
Tenuta Nobile della Camera del Principe ec.

2) La Prefettura di S^efen, che ri(ìc^ nella città di

Hum. XXXI. T Sec-
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' J30 IL CIRCOLO DELLA BASU SASSOWIA.

Secfcn comprende 6 villaggi, la metà del villaggio Klein^

tubm^ che per T altra metà è del Vefcovado di Hildei-

heim; la Fattoria di Klingetihagen in poca diflanza da.
Scefen e Neue Wilhelmsbi-.tte

, poco diiUncc da Boroiun «

3) Z4 Prefettura di StauffitAnTg ^ che comprende

(i) StOHffMurgy cafiello antico in ua'alto dirupo ^ fi-

tiMto qcU'cntrafe della Selva Ercinia. In difianza d'un
quarto d'ora v'è la Fattorìa di FUrfiaUfagm»

(i) GstteUe^ o fia Gittel, borgo cdn nna Temit» No-
bile, e con una fucina di ferro, comune alla GafaEler-

/torale , e Ducale di Braunfchwcig, e Luneburg, che for-

nifce un' ottimo ferro . 11 ferro in miniera vi ù, porta

dalle miniere della città di Grund

.

(3) I villaggi Alsbauferty ove rificde una Soprintenden-

za, Stevershaufen ^
BadenbAufeny e MUncbhoj\ c le fuciaf

di ferro, dette Ober-HUtte, Unter-HutU^ e Tetcù-tìUfte ,
•

4) La Prefettura di Harzhurg^ ripete il fuo notte dal

caftello antichidimo di HarUslmrgj p fia Harzhurg^ gti

fortificato, che 6x «el monte Bnrgberg pieìQfo la Selva

Ercmia. Fu ditoocato nel 1650^* ^ ' ^ (oott ec^

celiente d« vi iti riempita dt faffi. 'Ciò che in parecchi

libri raccontali d'una certa caverna di Harzburg, è fa-

vola. Sotto il detto cartello è /ìtuato il villaggio Neufladì

fui fiume Radau, che ranfomiglia più toflo a un borgo,

i cui abitanti hanno pochi campi coltivati , vertono da
Cittadini, e non vogliono effere chiamati contadini. Ev-

vi unaChiefa parrocchiale, ed una Sopriijitendenza . Scbn-

Unrode^ fituato tra* monti, e comporto di 26 cafe, àbi*

tate per lo fiù da falegnami , è una parte del villaggio

ibddetto . Gli abitanti di Schuleronde )per lo più fon in-

comodati dalle Scrofe* A Mezzogiorno di. .(leuftadt » al«

![uanto yèrlb jnpnente tiovanfir le ftlme^ ièlte Jnlw^Hdl-^
ir, che portì^no il nome del Duca Giulio^ Iptto. il cui

Gov«Mio Icfeitgenci d'accjua fatta vi litiono fcòperte hel

1569, e ne furono fatti 1 preparativi neceflari. Sono di

comune Ddimnio della Ducale, e Elettorale di Braunl-

cbwcig, c Lìineburg. La proporzion tra l'acqua, ed il

falc ftà come 6, e i; ma l'acqua falfa vi è fcarfa ne*

t^pi afcinxii d'£fi«te, c nei maggior rigore d'Inverna^
' '

.

'

Nel
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Il PRlNCt^AtO DI ^ÓLFENBttTtfiL . Ijt
Nd ViUaggio mùuMé nfkàt la Pràettnrt. Wi altri

tfUags) di qùélU PitTctnirà , quello che chiamai Ochu^

è il più notabile) che in «parte è' di Domhio conUintf

delle due Cafc regnanti ^ e parte del fole Duca i Qiieft*

ultima parte è un villaggio, e l'altra parte è un lupgo

di miniere, i cui abitanti per lo più lavorano nelle vi-

cine fabbriche di filo d'ottone, e di cadmia, e nella fu-

cina di rame . Evvi anche uno Scrittoio delle miniere *

In faccia alla cartiera
^ pofta full' influente Ocker , v'è

una cava d^ uti marmo bello , e durifTimo

.

- 5) La Prefettura di Laugelsheitft confifte nel borgò di

ijigelsheim o Langèsheim i e nc'vflJaggj Àjlfeld^ e ìfolfi^

kdjffSH. Nella vicmaiiza de' 2 pfithi luoghi fui filimi Ockeif

titrovafi una fabbrica di ceneri alcaline ( Pòtalfe ) ) e lé

iiiciné dette Jidius Bisti^ Fràn^ SopBUn HUtUi tMàriìm
SéigerMtte^ di cui ti*è fatta ménzlone di Càpfà pag^

30. nella defcrizione delle mmiere Ercinie comuni aì-

Ic due Cafe regnanti . *
' '

*

6) La Prefettura di Lutter fitto il monte Barenherg^ o
(ia Pamnhrg . In quello monte vi fu anticamente un ca-

mello « Comprende il villaggio Lutter, ove rifiede la Pre-

fettura, con una Tenuta nobile, ne' quali contorni nel

1626 fu vinto il Re di Danimarca Griftiano IV dagl'

Imperiali comandati dal Cenerai Tilly; e altri 6 villag-

gi « In NeMmoden ritrovanfi alcune cafe fuddite al Vdì^

covado di HiUelhaiiiiy « yì fi fcarano ddle mlniett di

ftlTO« ^ . /

4. 1 Tribunali della Nobiltà ^ -

_ •

\) La Giudicatura di Bodenhurg appartiene alla Cafa di

Steinbcrg , e comprende il borgo di Bodtnburj^ ^ . ed U vii-

laggio à Ofiem,

2) La GindicatHra di Bornhumafen nel villaggio dell*

jfieéb kìottlé-, o lìa Bomhttfen^ di cui come di éudo va^,

canle ne prefe ^poffeiTo la Badia di GaDdershelfh dopo te
xnorte di Ciot^annì Adolfo di Sreinberg, e l' unì a' Beni

della inenfa della BadeOa. Ma vi prei«Uè<io alitici .3

Qmti di Sdiul<nburg.HAìle»/e Woffi6ttfg.
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3) La Cìiidicaiura di Jiachenbéutfm «pparticne alla Caia
lU Ludelen.

4) JU (Mlkatiflrs di Htlmfcbmit » t de* Signori di

Qeveii.

5; Z> Cindicaiura di ISUreckskuifeH , delb Cala di

Bruning .
.

6) La Giuàicatufé Uhaufen^ de'Signori di Gunpen.
. 7) La GiudicatHra di Kircbbergy della Cafa diCampen.

%) La Giudicatura di Hienhagen^ della Cafa di Bra*

bcck

.

9} La Giudicatura di Rinmeroie^ de' Signori di Gran>
zinc

.

jo) La Giudicatura di Volkershàmy comprende il vil-

ìzmo yMersbeim ^ e 2 Tenute nobili, dette Obcr-Jiof^

^ Uoter-hof . £' della Cafa di Cramm

.

Il) La GindicatHTé di Windkaufm , è de' Signori di

Kocli.

t£) La Gittdicatara di Woìgerodt^ de' Signori di -Bru*

«iflg.
. .

IV. // Difintto della l^efara ,

Situato tra la Vefera , ed il fiume Leinc , confifte nel-

le parti , che componevano le Signorie , e Contee di

Homburg , Eberfkin , e DafTel , e ficcome i cadelli pria*

cipali delle due prime eran iituati in quello Diftretto ,

bifogna dame un ragguaglio maggiore* La Sigmris A
Hqmbtifg era compofta delle Giudicature di Hombiiig ,

HeUen, Hohenbuchen, Greene, e LauenAein, ove eran

fittiatf i eaftelli, kcittà-t ed i borghi , Hondmrg, Laoen-
ftein, Bodenverder^ la cttti d'Oldendorf, Vallenien »

Henpónendorf» ETchershauibi, e Luthorft. I Nobili Si-

gnori di Homburg (pcrdiè non erano Conti) fecondo la

congettura veridmile di Scheidty diTcendono da Bertoldo

di Homburg, il quale in un documento del Conte Sige-

fredo di Bomeneburg del 2141 ritrovafi notato come te- (

ftimonio, e nella cui Contecia era fituato il caflello di

Homburg, come fi legge ia un documento del Vefcov^

Bernardo di Bildesheim nel J 150* Qmntunque il det^ i

Si-
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IL PRfHCM^ DI WOLFENBuTTEL / fJJ^
Signore foflè dell' alta Nobiltà , pure fu vaffallo di Er-

manno, G)ntc ricco, e potente di Winzenburg, Enrico
Nobil Signore di Homburg nel j 247 fottoporc Tpontanea^

mente il fuo Caflello di Lauenflein in qualità di Feudo
al Duca Ottone il Bambino; ed Enrico ultimo della Tua

ftirpe, trucidato nel 1409, poco prima della fua morte
neiriftelTo anno vendè la Signoria di Homburg al Duca
Berpardo di BraiinfchVieig} e Luneburg , il quale dopo
la morte di quello ne prei^ pofsefso. Il Conte Maurino
di Splegelberg, ed il iiio figlio ddi'ifteflb nome, a oii,

vivente ancora l'uldmo Signoie di Homburg, quefta S-
gnoria già avea preftato omaggio, nell'ifleflò anno 1409
rinunciarono a mtte le loro pretenfioni. I Nobili Signo-

ri di Schoncnberg, anch' eflì vi pretefero , ed i loro di-

fitti pafsarono nella Cafa di Hardenberg, che però nel

J414 vi rinunciò. Finalmente anco la Badìa di Ganders-

heim rinunziò nel 1631 alle fue pretenfioni. Il Calitilo di

Homburg era fìtuato in un erto monte preflb Wickenlen ,

ove rifiede Ja Prefettura; fu però per la maggior parto

diroccato nel 1542, ed i faiC furono impiegati nella £1^1^

brlca del cadello Wickenlen, kàc della Piefettuni.

I Conti dLEherfiein erroneamente fi fanno difcendcre

da qtie' Conci dell' ifteilb nome, che pofiederono fiei Or*
colo di Sveyia la òohtea d' Eberfiein , come colla dalla

Dillertazione fopra i Conti di Eberfleiii deUa Svévta ^
fatta da Giorgio Emetto Luigi Prenfchen , die ritrovàfi

nel primo Tomo delle Raccolte , utili di Carlfnih , del

^759» P^S* 337 ce, Quefti Conti pofTederono de' Beni

confiderabili , quali fono le Prefetture di Forlì, Furflen-

bcrg , Ottenf^ein , Grohnde , Erzen , Ohfen , Polle , la

Giudicatura di Hamelfcheburg , la città di Holzmunden,
la Giudicatura di Hamein, il cailello di Jiilindc, ed al-

tri lupglii ne' contorni di Gottinga, prefìo la Selva Er-,

cinia, ne'Vdcovadi dì Paderbona, e Fulda, nella Badìa

di Corvey, nella Contea di Lippe e Pytmont ec. Il Co-

/Uh tBberfitm era fituatò in un' erto monte preflb Loback^

detto Burg., owefor. Worberg , e fe ne vedoUo aiicfaedel*

le mmaglie. Qnefto cafleUo'ttd 1435 Hi prefe e dllbut-^

to da Qiglielmo Duca di Braunfchweig . Il Duca Al-

T J ber-

•
/ •
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*

i^erto ilQrandt £m impiccare, ilConte Dieu^ko come int

difiurbatore della pace; ma il fuo figlioConte Ottoae nel*

la Pomerania ottenne la Signorìa di Keugarten, e fu li|

ftipite della Linea Pomcr^nia di iua Caia. Il Conte Her-

manno, l'ultimo della fua ftirpc, c{ic mori nel 1415,
(oppure come fofteagono altri nel 1433 ) nel 140S die-

de I4 Signoria d'Ebcrftein in dote alla ifua figlia Lifa-

betta ,
fpofata col Duca Ottone Io Zoppo , figlio de(

Duca JSeraardo di Braunichv/eig > e Luneburg .
^

. S^e la ddcrizÌQi|e <i^{r,,£)iftr^W 4fi)4 Ycièr#)

fOOìpfendf

- • U Città,' ' '
I

. 1) IMai^inden y anticamente fiohefmimié^ Holtfmyne
^

qittà piccola aperta fulla Vefera, il qual fiume in que-

fto luogo riceve l'influente Holts o Holiiche, dalla cui

imboccatura nafc^ il nome della città. E^la và Tempre

più accrefccndofi di cafc; è la Sede della Soprintenden-

za generale del Diftretto della Vefcra, onde dipendono

rifpezioni di Holzmunden aipmini(Irata particolarmente

4al Soprioiea^aiHe Generale , deUp pittè. d'Oldendo^,^
^yern . Evvi una Scuola Latina , a ciu è (tata ìncoirpcK

i;iità la Scuola, e Libreria del Convento dii Àmeluns»

Ixm, cpU'altrn (ji^rerja d^l Letterato J^icppo

jgmchardo, ^ht copipri» il Duca Cado. -Quefta nuova
9cda Ducale fu apprta udóuieménte nel 1760, e4 ^
adorna d'una bella fabbrica per il Rettore, Con-Rerro^

re , e gli Stipendijiti , e per le Claffi , e d' un' altra Cafa

diilinta per la Libreria. Vi fi ritrovano varie manifattu-

re , e la fabbrica di ferro , e acciajo , polla fuori di cit-
*

là , fornifce di be' lavori . Il Cafamento nobile , che vi

è, appartiene a' Baroni di VP^riest>erg • Vi fi paga la ga-

bèlla ì'ul fiume Vefera. Quello, luogo ( a riferva del Ca^
£unento nohik, feudo di Corvey ) vcrfo la fine del ^11
jLeeolo fu dato alC^x^ti .d'.£ber(lcin dalln Cafa de'Signo-

ù di Holt^iùajiii, ei^ifitfii n«l. }(IV fecolo, e tottf

. Kj, ^ by Googl



IL PRlNefTATO DI W5lJFENB<imt. IJ^
Cónte Ottone. Nel 1410 la città pafsò- nel pieno Do-
minio del Duca Ottone, ed i fuoi privUegj furòno* con-

fermati nel 14x4 dal di lui figlio Ottone. Fu quali io»-

teramente incenerita daj^l' Imperiali nel J640.

2) La città dVldendorf ( Stadt-Oldendorf) ne' documen*

ti VetHs yaia^ Vrhs vetta villa , Oldendorf civiUtf città* •

piccola 'murata nel pendio d'un colie, è conrpoda dr
circa ^00 caie. Contiene un Cafàmento ncèile^ ed utia

Soprinrendefiza. L'Abate del Convento d' AmehuRboni'
vr ha un fuia Gtttdice', eh» fbprioteiidè àUe bandite » e
,prefiede al Giudizio, che vi fi fa- annualmente* (òpra gli

affitti delle Bandite , ed a- cui interviene* il Giudice di

città per farvi 1* Uffizio di Scabino. La città fu antica-

mente de' Nobili Signori di Homburg, e come antico

feudo vacante fu devoluta nel Ì410 a' Duchi ^i Braunf^*

1) Il Cùiivtnt4f LuterM di AmelimsAom pitipuauwte
Awebmgshruy è lituato tra Wickenien, cBevo^ muna
bolciiglia . II fuo primo fondatòre-'fii Sigefredo Conte* di

Bomeneburg. della Cafji de'Gbnti di Nórdheim , che ne*

documenti antichi chiamafi anche- Conte di' Homburg .

La fondazione accadde circa l'anno 1120, per i Mona-
ci Ciftercienfi. La Badia da gran tempo è Itata unita-

alla Soprintendenza generale di Holzmiìnden, e per con-

feguenza l'una e l'altra e amminiftrata dall' iftcflb fog-

getto. La Prioria n'c ftata abolita. Ogni Eiettore della

Scuola di Gandersiieim vi è Sottopriore. Le poCreiTioni

dèi Convento fono amminiftrate da un Prefetto, che efct^

cita la Giurisdizion Civile ne' villaggi Hohlenhergy Lalntchy

e. Nigenlwm . La Giurìsdìcenaa Criminale è amminiftrata

parte- dalia Biefettura di Wickenfen, e parte da quella

di totfk. Il Convento poAede anco- delie Teniite lirEin-

beck, Erzhaufen nella Prefettura diGreene, ed inSehenew

dinghaufen liclla Prefettura di Moringen. In Landrin-

ghaufen della Prefettura di Calenberg il Convento poffie-.

de de' Beni feudali, e nella città d'Oldendorf un Tribu-

T 4 \ nai
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nal delle Bandite. LaScoola, die'VÌfiifiiioàÌI'iiiiioi748,

e ch'era governata da un Rettore, e Maeflro del Cah*
to, ed ove 12 ftipendiati erano mantenuti gratis, nel

1759 fu trasferita in Holzmunden , e vi fu unita in cer-

to modo alla Scuola di queda città. Il Servizio di Dio
nella Chiefa dei G^avento ù celebra dal Predicante di
Negenborn.

2) Il C(mvint9 di Kenmadcy Camsnsté^ vicino alla tìt»

tà lU Bodenverder, £1 abiuip anticamente da Mooft-

che, e fu Badia Imperiale, eoQjSnniata dall' Imperator

Enrico U» Corrado III. ne fice regalo alla Badia di -

Corvey , onde nacquero delle ^an eootroverfie.^Il Duca
Enrico Leone ne conservò i'Awocazia. II Duca Gitilo

nel ijpj poliè fine alla lite, che s'agitava nd Giudizio

Camerale tra la fua Cafa, e la Badìa di Cor^e/ per

quefto Convento, m^ianic un* accomodamento tale, clic

cede alla Badia di Corwey il Convento colla Giù-

risdizion Civile fopra il villaggio Kcmnadc, e fopra il

recinto de'fuoi campi, in cambio del Convento diGrun-

dfngen fituato nel Vescovado di HalberAadt, rifervando»

fene il Dominio Territoriale, ed i diritti, che ne pro-

vengono. Ora le poflèlfioni 4iel cafldlo fono date in • af-

fitto. U Convento è accompagnato d*.una Chiefa, e di

iin villaggio. Il Pallore di Bodenvoder, Jo è anche in

Kamnade, ed i morti di Bodenviorder fi iòttecrano nd
Cimitero di Kemnade.

}. Le Prefetture.

l'i La Prefettura di Wickcnfeny e la maggiore, che fia
nel Diilretto della Vefera. Comprende la Giudicatura di

iionabuig. Il caileilo di V/ichmfeny una voltar- Wkkmbmt-
• m, ove. rifiede la Prefettura, giace fotto quel monte ,

In cui era pollo il cailello di Homhtrgy i cut fai& fona
flati impilati nella coflmdoot di quell' aluo/caflello^

La PjrpKttnrn è divifa

' (1) tu IHfintto Alto , che comprende Efc^ershamfen

(^Jfcbmkmjh^ in un doauneoro del io6% di JÈnrico IV
Impcfatoce), borgo fui £ume Lenae, e nel pendio d'uà

,

. ,

^ moia-
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xm>ote9 compoAo di circa loo cafe, a cui nel 1751 fu
accordato un Magiftrato con un Pretore e 14 villaggi ,

tra' quali ritrovanfi le parrocchie òì H^ynadt^ WéO^tiS^t
Kanrohldey e Diedelmiffen.

(2) Nel Piflreno Baffo ^ che comprende 53 villaggi ,

quelli fooo Hailcj Kirchbrackj con Tenute NobiU, Hm*
rkbslu^m^ Htyen ec, WrfUrbrA^ ove i Sqjpiori «li GfOpe
poffiedono Bnn Tenuta Nobile ce.

Io poca dMatoa da /ipn» nel bofco, detto Hegefliohs

wesb Onfe, v'è un piceo! monte, detto LaunAurgy per«

• chè nella fua cima fu un cailello di quefto nome, di

cui fe ne vedono degli avanzi. -

'

1) La Prefettura di Greene dì 20 villag^j, fu antica-

xiìente una Giudicatura della Signoria di Homburg. La
Prefettura rifìede nel villaggio Greene^ fornito di Chiefa
parrocchiale, è fituato fui fìiune Leine, eh' è anco la

&de di una Soprintendenza . In un colie accanto al bo-

Soo veggonfi ancora degli edifìz;, e tórri 9 che fono ^
avanzi dell'antico cafìello, 4ìfiretto nel 1553 4al Con-

. te diMansfeld, ^heriAabilito fa appreflb» auoraniieii»

te molto dmeggiato odia giterr0 di 30 ami. Nd vil-

laggio BnàéMfin , amicameme BrdSshmtfen , li Gxwento
d'Amelmudiord poffìede una Tenuta. In poca didanza^

da Delltgfen ritrovafi una fucina di ferro, detta Carls^

batte . La marcaflìta di ferro fcavafl nel monte Hils co*

perto di bofchi, ove è anco una fabbrica di fpecch/ ,

detta Der òrìine Pian, ove fi fa gran copia di belli fpcc-

chj . Preflb il villaggio Hohenbiìcben era fituato il caflello

di ìkbefibucben^ o ua Hoimhikken (Alta £igo> del qual

nome fi fervi una Cafa Nobile, la cttt Sieporia pa£^
nella Caia de' Nobili Signori di Homburg. In Whizen ri-

fìede una SoprintendeuEt^ MurkeUiffen è una Fattorìadd
Principe, fimata pieflb il villaggio Keyeide del bafto«

3) iM Prefethtra di Forfi, è fitnata filila VeTera. Il

caAelIo, ove rifiede la Prefetnira^, diiamato Farfi^ ^nti-^

camente Varfian^ giace fotto il monte, detto Burgberg,*^

o fia Worberg , nella cui cima fu il caftello d'Eberftein

.

Nella R.efidenza ddla Prefettura v'c una piccpla Chiefa»
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.

La prefettura comprende 6 vill^gf j , de' quali il migUorc

^ Golmbacb , fornito di Chiefa parrocchiale . e

4) La Prefettura j O fia il TrihunaU di Btvern^ fu an*

ticamente d' una Cafa , che ne portò la denominazione ,;

«{tinta alla fine del iecolo XVL II Principe allora nein^:

feudo Stazio di Muncbbaufea^ che vi fabbricò il cafteW

lo, ed i fuoi figlj per certe ragioni urgenti rdiituìrono

il Feudo al Principe ,
dopo averne avuta^ una qufticiio

cdm^etifadone. II Duea Ferdinando Alberto pole la fua

Mdeittai^ M Jtovani , c diade alla, fua iHfcHidctuM Jl/ao>

lÈfm ìk Bavem *- BvVi mr ftlluogo in qoefla Krtftttnra'

ch' è ' '
. .

'

Hevern, borgo pofto dalla parte Occidentale del mon*
te Worberg fotto il bol'co di SoUing, e full* influemei

Bevem. Evvi il cafteilo del Principe, di cui fe n-c par-

lato di fopra , con una Soprintendenza

.

55 JLa Prefettura ài AUcrsheim y comprende 4 villaggjb

Il cafteilo , ove rifiede . im Prefettura , . chiamato Aderj^i

Mn, o (uk^^é^aftt^ è ua^qiiarto d'ora dittante da Bc-^

vtfn. Ebbe anticansente il nome di EUerfen,. « fu Fai^;

tona del Co&vento d'Amdunxbom» che rc^tenné per
tilÉbiòV ùcf ÌMj^à mofi& tks f&nak .

tt> villaggio: AwcA , ebli: antkaBieMie il ooaK éiJìmA^
It^i^aggio Aàrholzen , fornito' diChiefit parrocchiale eb*

btf ir nome di AdclloiiiciTcn , Adelloldesheim j Aderoldei>.

fen . Nel bofco di SoUing ritrovafi la Fattoria di' Nen^
hikifs.

/(S) La Prefettura di Furfìtrberg comprende 2 fole par-

rot^chie, c villaggi, che fono Bovzin\ o Boffzen^ cioè

B9wsbeim^ % DermhaL L' antico, cafteilo di fJurMfn^ftg^

èfitoam il mir'alto dirupo, è cinto di mura, e vi fi

ent»|iit*diie pumi levatoj. Nel caftfcUo fi ha un bellif*

jfìnodr pt^ofeaUd dè* contorni; e v'è una* fakhmt. dl pMw
ctilana^ la ca& cM nfiadiÌ'laiPiefet«M, è poco di*
ftÉUte dal calMkr. l Conti dr ENifitt dmo aaticameiite

padMri'^ miéftk Prefettura , eh' elfi mdecono nel i j3o
a-Conti d^Eber^leitì, col coafcnfo dell'Abate di Corvey^
c^xne padMae del ftudo

.

7)^
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* 7) Z/i Prefettura di Ottmiietni è di là dalla Vrfefa , Il

caftcllo ò!Ottenfteìn fu fabbricato da Ottone II, Coat^'

d*Eberftein, ed è la S^à^t della Prefettiira. Giace in uq
monte ,

prcilb ua borgo dell' ifteflb nome . La Prefettura

c^mpieode inoltre i villaggi Grav^ fuUa Vdìcf9k% .i^^tflh

(tajjm^ § fiotti Qù^QìM^^ pamc^i^iitiv /

• ••»

4)i./ Tribuimli dei/a Nobiifà ,
.... •.»^ 'f«,.' , \ ,

1) Lt GfHikàtmm M Bifperodej compnodej villaggj

fffpmde , antitamentè Kfchfsrode ( ^KoWte- B^ì^p^ > C
Beffingen, Appartiene a' Conti di Mettérnich . het Wrò^

lettura di V^ick^eH vi ekrcitar {il GiilÉsisditio^ Gri^
^alc. . . , - .

2') La Giudicatura drDfénfen, rifiede nel villaggio Z)tf«i-

fmy anticamente Deitersheim^ fornito éi Cki^fa- pafroe»

Ghiaie: appftrrim alla Ql^a^ df Catnp^H'i' die vi efeF6it#

)a Giurisdizipn Civile e^rimiaalc ; In vicinanza* d^4i0l^

to^ villaggio^ asi t>ofto cwolling , prefla il*Ufodi Schonw
|M>m v'c una ?etri£rai^oKr £; fa ^ «rcuo ii| tNMftf

derode ov' è w>a GMèfk' pOToedilafe ; ed ap)>ai(tfeiie idla

Cafft di NÒlting che vi efirrcita la Giurisdicenza Civile

,

mentre la Crimiiiale vi* i amm^ArM» dattiH frefectUra^

4i Wickenfcn

.

4) La Giudicatura di Heblen^ è de* Conti di Schulen»

burg, che cfercitano la Giurisdizion Civile, e Criminale

fopra i villaggi i&i^fi, Brockefj e Dafpe. Nel primo vil-

laggio ritrovai! nn caftello, e una Qiiefa parrocchiale,

5) La Giuiicatnifn JA' Aùinbrtjqen^ rifiede nel villaggio

4drifte(ib nome, ov'i iiQa*. Giiie&> paira^hiale . Appar*

tieoe alln *Cafa Mansbene , é» vi efereita la Giurìs-

diziod Ovifey mentre la QrlmifuUe k amminiftrata dal-

la Prefettm'a di Fnrìknb^rg

.

6) La GindicatHra^ che comprende i villaggi BrmketH

fen , con Chiefa parrocchiale
,
LUtgen-Holzenfen , e Kovpen-»

^raben > o iÌ4 Go^^^raw
, ap|par(icn^ a' Baroni di Gòrz

,

det- ,
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^1 V^ricsberg . La Mettniii'di Gceene vi dcrcità la

Giurisdiiiian Criminale.

La Cafa de' Principi di Brtnnfchwc^WoUbibuUcl è
anco, a parte

Dilla Vrtftttwa di Tbedingbaufen

,

La cui fitnazioiic^ e Storia (a défiritta nella Contea
di Hoja del Gitolo di Veffifidia fcritto a fuo luogo. I

IVedieanti di quella Frefiettura idfierae co' Mmifirì civili

vi formano una fpeciè di Sinodo. Comprende

1) Thedinghaufen^ borgo, che contiene la Cafa, ove
rifiede la Prefettura, una Cappella , 2 Sedi Gentilizie

Nobili, e varie Cafe libere. E'divifq in BMgirbaHerJcbaft^

Bnrgereyj c Wefierwifcb.

2) Lmfm^ villaggio, e parrcAiiia di tutta la Prefet-

tura. \
3) Ebfily villaggio con una Tenuta Nobile libera.

^4) Donnerftadtf villa^io oan un caflello gentilizio.

5) Onnfj/Zaulr., vill^io con un Oflelletto iiobife.
'

.6) I villaggi BMi»3 J>Mii^i»y Ibltorf, Ibrfiedf^ Bm^
iinghanfeni Ofttn, CMu», WirJn» \

IL
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PRINCIPATO
D I •

HALBERSTADT.
GQLLE CONTEE, E SIGNORIE; CHE VI SONO

. STATE INCX)RPOEUTE.
*

P A R A C R A r O I.
_ • •

UNa Carta aflai buona del Principato di Halberfladt

fu data alla luce nei 1750 dagli eredi Homannia-
Hi t dUì^paU da G. Girolamo Riffe ^ c corretta da Toh.

Majefy e copiata nei 1757 da li Roiff m Parigi . Qtie- ^

fta Carta è migliore di ^udle ìneno moderne , che foiM|

fiaiefattc dt Péuhdi ZHtir > Bton %,JanJJìm , Janfon^Uf^aeshargl

Seknkf e MI, Ani, t da altri > c di quella benché btio*

, na, che akiiiii '§md Pfim & fiuta dà Crifiofano AUfò
Dingelftedty e ben hpdu* in rame preflfo Phiro Scbmk in

AnSlerdam, che fa la baie defla Carta di Rjefe. La
Prefettura di V^eferlingen , che nella mentovata Carta

non fi trova, vedefi difegnata in una Carta inferita ne'

monumenti Magdeburghefi di Sam. VP^altber part. 5.

$.2. Il Principato è circondato dal Principato diWol-
fenbiittel , dal Ehicato di Magdeburgo , dal Principato di

Anhalty dalla Contea di Mansfdd, dalla Badìa dìQued-
linburg, dal Principato di Blankenburg , dalla Contea
di Wemtgerode, e dal Vefcovado di Hildesheim. Neib .

Carta fiiddetca ftcndefi da Ponente vctfo Levante per 9,
e da Settentrione verfo mezzodì pei: 7 miglia Geografi»

che. Le peribne del paeie fon pm di ientimento, che
reflenfiooe da Ponente a Levante non fia mageioie di

migUa 7, e da Settentrione a Mezzodì' di 5 migUaGeo-
gra- .

nioiti7«ad bv Google
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frafidie; La Picfi^tura di Vcfoliiigdi gutce (cparàta^

nmte fui fionie Aner;

$.3. Il paefe per la maggior partS è jpiaìsòj e quaiii

tunquc vi fifeno molte coHinc, pure vi iforì pochi ihoi^^

. ti , de* quali i più grandi fon quelli , che fon fituati néU
la Contea di Regenftcin prcflb Xl/cflcrhaufcii , e Thal
fe gli altri fon piccoli. Il terreno e fuor di modo ferti-

le di varie forti di biade, e di lino, è fornito di molte
belle praterìe, mailimameme nella contrada di Bmch ^

che ^ui> cfalamaril il magazzino di fìena dei Principato*

U beAnuiié i in ottimo flato ^ e daUe pecore^ fi ridata

gran copia di lana-^ I- Mchi fcenaano fempre più , e là

IcaricKza deBe kgna và crefioendó ; fierdò vi fi bni«

etano la toiba ^ K faglia ^ è le «Itoppie , nkflinia*

mente contonif dt* W'cfterhaufei « Le miniere éi-

cattoìi foAìIe , cteiitrov^anTi nélb PéefetMra di Falkenftein

non fono di rilievo . Le faline di Afcherslcben fono ao*

date in difufo ; ma le miniere di rame di Thal fono ftt*

rc^ riftabilite a* tempi noftri . Non vi è ne falvaggiuihe >

uè pefci abbaftanza , nè ^kun fiume di. rilieve. 11 fiume

Principale del paefe chiama/i Bodey o Bitdej che vieti <^ì
tìncipato di Blankenbtirg , ed in poca diffawza dal Goi^

Vènto di Hederslebeh riceve il J'dSlf, chenafcenel Principatcl

d' ^ihalt vicino a Gnriterberg» ed in poca difhnù àà
Nlcnha^ ì'\hMà3nan^ , ctiè ^ittmèà diAa Contea di

W^tirdigeròde, e iret bagnatoGìSningen, è ATebers*

skben*, %toa neFDitaito di Magdèburgo, d'onde Jpiiflb

nel P^incijpàfo -èi Aiduk $ *e(vò preflb Nteribuig 's*ime0
al fhjnre 5aale. VJlfe ttstfct nella Contcia di Wemigero*
de ba^na la parte Occidentale di qucflo Principato , on*
de palla nel Principato di Wolfenbuttd , ove s'unifcc al

fiume Ocker . L' j^iler traverfa la Prefetmra di Wefcriin-

.

gen. Za Wi^pera tocca folamente un' angolo del Princi*

pato preflb Afcherslcben , ore riceve VSine.

$.4. In queflo Principato, compréfb laGomea di Re*> -

fgMcìhy c la Signoria di Bterenburgy ritiwanfi 5 chA
maggiW, che comparifcono nelle EHeté , lo cHtk

ri, 10^ bò^, eifiifagtf* Bai i^j^o fiood 57
' • 'atì-
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àlido comune nel Principato niorir<»o277o jpetfim; -oif

iiC ' ù può inferire ti un bel circa , che vi iiano .iooool>

Mimé* Mei o^naero degli Stati FrovindaU fon 'comprefi

I )I Pnkli^ che feoo (i). U. Cétfit^h CéttOrrii di Hai*

beiiftadc,' come (Sem primario) che prefiéde agli iahf

I

Stati provinciali* neUe 'Diete, ove maiiiki tìn Depiitatò

Capitolare. 2) 7/ CUyo fecondario^ cioè 4 Chieiè Golté^

giate, e 3 Conventi d'uomini Cattolici di HuysBurg^

Hammersli^ben , e S. Giovanni di Halberftadt . 3) La hlo^

kiltày che domiciliata nel Principato, vi poiBedc Terre

Nobili. 4) I Magìjìrati delle città maggiori, quali fono

Halberftadt, Afcherslcben , e Ùilervick, d'cAide & ioct-

glie talora uno per Configger provinciale , che vìa epa*

fermato dal Principe* La Ditta d fa ordinarianientè tsk

ognmio de' quattro empi. I Configlieri provindtU^d^K
pieàare omaggio npn meno «gU Stati rappitfimtati^

ti della ^viocia, che «1 Prìncipe^

^.5. Gli abitanti fono della Religion Luterana. Le;

Chiefe fon divife in 12 Ifpezroni, a cui invigila un So-

printendente Generale . L* Jfptzione di Halberfiadt com-
prende parrocchie 7, di j^fcbtrsUben 8, di Croningen 5 ,

di ErmsUbtn 6 , di Kochfiedt 8 , Olierwick II, Derenbur^

13 , Hamburg 4 , Robrsheim 6 , OfchersUhm 5 , di ff^efer--

lingtn 6, di Schianfledt 10, e per confeguenza tutte le

iz ifpeuOiii contengono 89 parrocchie. Vi è quafi un
egual nuhiefo di Caivinifti, che di Cattolici. A'Cattoli*

Un ceno^^utinèro di £imt^ Ebree vi fi può. ftìtbiliit*

$. 6. Le uMnifatrare di fama vi fatai)» tatj^ progre£

fo. Il Prmcipato fomnriìiiflrà agii altri paèfi biMde, t la

birra , detta Broihan .
•

5. 7. Il Principato deriva dal Vefcovado dell' iftefl(o no-

me, già ideato dall' Imperator Garloma^no , e fondato

dal fuo figlio Lodovico I. Il fuo primo Veicovo fu Hil-

degrino, ordinato neir8i4. Nella pace di Weftfalia del

1648 il Vefcovado fu dato alla Caibi Elettorale diBran-

deobufS^ cotofi Principato. Secolare • Il paeTe era allora

in cattivo ftatoj c la maggior parte delle Prefettiiie, e
pot
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poSlTioni erano in roani aliene, d'onde a poco a poco

fono (late rifcattatc. Quanto fìa i\ato ingrandito quefto

Principato, dacché vi fono ftate incorporate le Contee

,

€ SifS/mic di Falkenftein , Afchersleben , Lora , Klettei>-

hagy Rtgenftein, Dercnburg, e altre Prefetone, Luo-
gU, e l&df ù vedrà nella defcrizioaC'minuta, che fe

m darà.

Dicdiè queOo Principato è pa0àto nella Cafa
Elettorale di Brandcnbitrgo , e flato preferito a tutti gli

nitri Principati nel Titolo, e nell'Armi. H fiio /cudù è
fpaccato, mezzo roflb, e mezzo bianco, a cui nell'Armi

delia città di Halberftadt è aggiunto tm'aroo.

§.9. Il Principato ha un voto nonfoiamente ira'Print-

cipati nella Dieta Imperiale, ma anche nel Circolo del-

la Baffa SafTonia . Per un mefe Romano dà 14 uomini

a cavallo, e 66 Fanti , ovvero 432 fiorini ( circa 95
Zecchini di Venezia ) , ove non è comprefo il contingeiv-

te delle Signorie di Lora e Klettenbei^ , nè quello del»

la Contea di Regeoilein . Per il mantenimento dei Gti^

dizio Camerale paga RJsdalleri léZf Kienczera4 in ogni

rata (Zecchini 54 incirca)* .

$• IO.- Si ttfimo ancora i Cmete eNtìiarh di que&o
nrtacipatoy cioè la Csrka di MarefciaUo^ di' è ddla Ca«
fa di koffing, e quella di Copfim de' Signori di Fledw
tingen. La Carica ereditaria di CiamberlunOy fa, de' Con-
ti di Hoym: efla però cefsò nel 171 3 , quando i detti

Conti venderono tutte le loro pofTeflioni al Principe*

$.11. La città capitale di Halberftadt è la Sede de'

Collegj del Governo y cioè del Governo y che forma anche
la Corte feudale y e coli' intervento d' alciuii Coafigliert

Ecckfiafiici anche il Coneifloro ; d' una Defnttamne dells

€mmfé di Cuerray e de' Dominj di Magdehurg^ che fo-

printende anco allo Scrittoio delle Fordle; del Collegi»

^Crimnaky del Crikffe d$' Pufiili,^ e TiOm^ e dd
già àMiea. '

,

$.11. Le Rendite del Principe di fieflo PMucipato, e
delle Gomee .e Signorìe incorpcM'ate , e ddla Ccmtea di

Wemigerode, importano annualmente circa ^ooooo Ris-

dallcri (cioè incirca 167000 Zecchini di Vcooia). Per

faci-
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facilitare l' eiazione delle Gsntribuzioni , e Collette , il

Principato c divifo in 5 Circoli , che fono quelli di Hal-
beriladt, di Afcbersleben e Ermsleben» di Ofcherslebea

e Weferlingen^ d'Oikrvick e Horaburg c la Signoria

di Deriibiirg.

L J/ Circolo di Halberfiad$ , o fia di Land- ,

c Wejicr^baufen

.

!• BMipftadt^ città Calatale del Principato, fituata

fui fiume Holzemme. I fuoi terrapieni , e foffì nel 1752
quafl per la metà furono fpianari, per piantarvi de' gel-

fi . La città è fabbricata all' antica > e fenz' ordine . Il

numero delle cafe aiccnde a J300, con Chiefe dentro ,

e preflb la città . Nella Cafa , detta Pctershof , ove rife-

devano i Vefcovi, s'adunano i Collegi del Governo, e

vi fi ritrovano l'Archivio, lo Scrittoio delle Rendite, e
ia Caflk. geìierale delle contribnaiosi . La Cafa, detta

Commiflè} pofla fui Mercato, fa un Palazzo Vefcovik^

fabbricato nel 1606 dal Veieovo Enrico Giulio, cfaepcn>

d& nel JóSf come poUèffione della Menfa Vefcovìle fii

obbligato il Capitdo a reftitnirla al Principe, il quakvi
miiè io Sciittojo delle gabelle, e iFoJle, die lode Palaz»

zo di cittì r La Chiefa, già Cattedrale, dedicata a San
Stefano , è una fabbrica antica , e riguardevole , fatta di

pietra quadra duriffima. Il Capitolo Cattedrale è com-

.
poAo d'un Propofto, Decano, Seniore, Subfeniore, e
26 Canonici, de' quali 4 ve ne fon Cattolici, e gli altri

fon Luterani, come pure di 8 minori Prebendati, e di

vari altri, che chiamanil Eletti. Nel 1754 il Re Fede*

rigo II* diede una croce ottangolaic a' Capitolari , fatta

d'oro, e iinaltata di bianco . Da miM parte vedefi nel

mezzo r aqnila di Prui&a , e dall' altra parte TJounagine
di S.Ste£uio. La croce portafi appafa a un naftro pa-

sonano orlato di nero • Nd 1764 il He in memoria,
della pace fitta, peimife al Capitolo di portare fitl pèt* •

to fim'ftro rlcanuta ttn* altra croce ottangolare, di color

é' allento bordata d'orP} adorna d'una corona d'oro ,

V nc^

V
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lìcl cui ceatxo yedefi in campo d'oro l'Aquila nera (fi

fni0ia, coronaift d'oro, e coU'iUc fpiegate, la quale in

m iirtiglio tiené lo fccttro à* oro , ed un fulmine iwU' •

àkgo. li .Capitolo Cattedrale vi efercita i fuoi diritti md»

diante un Giudice caftellano. Nella bella piatala del Duo**

mo ritroiranfi le cafe dìella P^opofitura Cattedrale, qiiel«

la della Decania, fabbricata nel 1754. ed alcune altre

belle cafe de' Canonici. Dirimpetto al Duomo v*è ln

Collegiata Luterana del/a Madonna, che ha un Tribu-

nal proprio Tulle perlone attenenti alla medefima . I Lu-

terani poflcggono inoltre le Chiefe Collegiate di S. Boni-

fazio, e Maurizio, e di S. Pietro, e Paolo, che hanno

i loro proprj Tribunali; la Chiefa di S. Martino, ammi-

nidrata dal Soprintendente Generale del Principato, la

Chieik di 5. Giovanni , quella dello Tpedale deUo Spirko

Santo, c l'altra dello ipedale 4i S.iifabetra fuori èéih

cìiìk. 1 Caktaifli Tedefclii li«ino la GUeia, detta 4i

Corte, edinaltrìMmpiCappellA di8.PfetropneflblaCtftf

(ktta Petenhof. I CaWfwfli A-anoefi polTmono laChie-

fa preffo li ca£unento , derto AiKoiMhof4 1 OttoHei ¥i

hanno 3 Conventi di Frati , e 2 di Monache , uno éit

quali è fituato fuori della città , e le Chiefe anneÉfe

a' Conventi, come pure la Cappella detta de* poveri vo-

lontari. Gli Ebrei vi hanno una Sinagoga . Sonovi 3

Scuole pubbliche Luterane di Lingua Latina , cioè le

Scuole dei Duomo di S. Martino, o fia del MagiArato ,

« di S* Giovanni. Preffo ir Convengo de' Dome^cani ri-

trovali una Cafa degli OrfaadUi ^ e pre(fo la "porta ^
Harfsleben v'è la cafii da filare, e dicorreeione, hqttal

fiibbrìoa è 4i pietra quadra. U MigM|rato 'tSmk^ te

GtutisdiiK»! Ovile ibpra i Oittndinl , e h Omiinaìe "è

amminiftrata ilal Pittore^ e dy^ SultM . htr Golle^
te efercitano U Ghirisdicenza mie «afe , poAe nel recin-

to dell' immunità , 1* Uffizio , detto Majoria V efercita fo-

pra i contorni della città, il Convento di Huyfeburg fo-

pra le cafe dell' Abtshof, e la Colonia Francefc vi h^ il

fuo proprio Giudice. Nel 1 179 la città fo incenerita da!»-

le Truppe del Duca Enrico Leone, per vendicare il tor-

ca ricevuto dal Vekovo (Jlderigo • Mei 1903 fu cinta df

ttura»

I
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ihiirÀf t fqCfi. Il ntuntfro accrrfciuto degli abitanti dil<

ile motivo «Ila fabbrica dc'fobborghì di V^cftendorfj é
Vogtcy, i cui abitanti riceverono finalmente ì raedelirai

diritti della Cittadinanza . Sul principio del fecole XVI II

di là dal fiume Holzemme fix fabbricato il fobborgo di

Cirop|>e . La citta fu maltrattata nel 1757, e 58 da* #
Francefi, nel 1759 dalle Truppe dell'Impero , e 1750' /

iiuovamente da' Francefi, dopo aver atterrate oe) >75Sn
,

le fue portCì é k iiie mura per 800 pmicht.

. i. £e Pre/itture del Principe .

1) Là Mahrìa , lìbBàé ttW^ città é\ ììalberfiadt^

<*fercita U ma Gilitisclalone U contorni della cktày é
filile parrocchie e vrllaggj di Wehrfledty quafì tutto com-
pofìo di giardini, GrojJ Quonliidt i Klein Onenfiedi ^ e Sark'^^

Jicdt,
. .

'

2) La Prefettura di GrUningen , comprende
(i) GrUningen^ meglio Gróntngen^ città piccola fui fiu-

me Bode, ove ritrovafi un bel calvello j fabbricato tra 'i

1586 e 1590 dal Vefcovo Giulio, che ne abbelli kp

Chieia. di buoife pitture, con nti' Ifpezione Ecclefiaihca

;

SoQOti akiuiò poifeffioni tkUSl. A queflo luogo fi dà

g'à il nomé di città nel docàmeùtof diella fondaaione de)

sHTCfito di GrSniogdi, firirta nel 9161 Non può dcr

tolttinarfi il tempo ^ quando pafìò ibttp il Efomiiib dal

VeTcoFado di Halberftadt i II Vefcofo Afterttf III. ne)

Jiii la difirapegnò, e le diede i diritti municipali.'

(i) sud Grkningen^ villaggio coà Chicla parrocchial? y
-

poco dilknte dalla città precedente. Il villania Nord^/
Gruningen è flato diftrutto.

(3) Kroppenfledty città piccola.- Sonovi 28 Cavalieri ,

ognuno de' quali pofTicde 50 jugeri di campo lavorato t

e che vengon rimpiazzati parte dal Governo , e parte

dal Magiftrato fotto la direzione della Camera di Guer-
fa, e de'Dominj. Qiiefla Cavalleria fu iflkuita da Lu-

iloifo Arcivefcofo lU Màgàrìmeo , cb' era tutté m ipe&tf

Uogfké Effi fon cM%tti a preBar fe^, ad id agnino*
cofitnza debbon ùunparice a càfalla ia> piena momtiÈra /

Fin dal iTid akoiii di affi fono flati mmuì da eorefU

Y a refi.
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pefi, per It paga annua di)00 Rjsdalleri (circa Zecdit
ni 3^ di Venezia). La città nel 1713 fa danneggiai
dal fuoco. Anticamente fu della Contea d'Afcania.

(4) Kochedt y città piccola, poca diftante dalla forefta,

detta Hakelwald . Evvi un'Ilpczion Ecclefiaflica . La vil-

la nobile, che vi fu, nel 1732 fu comprata dal Princi-

pe, che la cangiò in Baliaggio, dopo avervi aggiunto

varie appartenenze. Amicamente qucfio luogo fii delU

Contea d'Afcania.

(5) V^fgtl^y^j città piccola fuir influente Goldbeck »

cbe Al anticamente della Contea d'Afcania. I fratdlt

Conti Ottone e Henrico di Anhalt nel 1267 ^ ibttopo-

feio come ftudo all'Arcivefeovado di Magdeburgo; enei

1288 rimpegnarono al VeGmado di Hatterftadr, cheta

appreflR) né ottenne T intero pqffcflb . Sgnovi rienne vii»

le nobili . 11 caftello di V^tpMom per lungo tratto di

tempo fu pofTeduto da' Signori di Hoym, onde pafsòncl

numero de' Beni Camerali del Principe, e fu dato in af-

fitto; e finalmente nel 1762 il Re io diede al fuo fra*

tello Principe Enrico .

'

. (6) Il Convento delle Monache Ciflercierifi d* Mersleben ,

fu fondato nel 1 2ÌS2 dal Vefcovo Alberto I della <Iaia

di Anhalr, quando era Canonico.
' (7) Schwanebeckf città- piccola full' influente Limbach 9

ove era anticamente un cafleUo* Evvi accanto unviUag»

gio , detto BHUingen , che può rignardarli come ibbboKgo

della città . I Conti Ulderigo , e Alberto di Rjeinflein nel

3270 cederono U caHeDo colle fue Attcnenie al DiKa
Alberto il Grande di Braunfchweig , ed ai fuo fratello

Giovanni. In vicinanza della Città v'è una Cappella

Cattolica, molto frequentata dalla gente devota nell' ot-

tava dei Corpus Domini. La città perfe 280 cafe per im*

rincendio del 1766.
. (8) Altri 3 villaggi.

{g) Da una Fattoria della Cafa di Plefs , comprefa

nèl xecintp della Prefettura di Gruningen, e da akuni.

cafamenti^ ch'erano nn avanzo d'un villaggio diffautto»

fin dal 2750 è nato un vtlia^io di nome Dalldarf.

. (10) l0 P^ifiiimB di Grikmigmy lifete ii-ino princ^io
' ' . 'da.

\
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da ua monaAero> già finiato preiTo la città di Grimiii*

gcn fondato da un certo Conte Sigefredo nel villaggio

Wcftcr Groningen, e dotato da eflb di molte poflcffioni , come
cofla da un documento dell'Abate Folkmaro di .Corvey

dell'anno 936 , alla cui Giurisdizione il Convento fu

fQttopoflo. 11 E>uca Enrico Giulio dì Braunfchwig nel

1593 l'ottenne dalla Badia di Corvey in cambio del CotK
ventò di Kemnadc. Dipoi oc fti fatto dono al Vefcoya*

do di Halberftidt, € ciò non oftaote i Duchi di Brannf*.

chveig , e LBiiefaiii^ cercamno di ricuperarlo nel tènoh

po , c£$ il detto Velcortdo fii unito alla Gafa Elertoilaki

di Brandenburgo . Nella pace di Weflfalia il Convento
fu accordato a' Duchi di Braunfchweig , e Luneburg ; on-

de lo comprò l'Eletror Federigo di Brandenburgo, che

lo riunì al Principato di Halberlladt , e lo cangiò in Pre-

fettura . Il villaggio vicino è compo(lo di yo cafe . E*

comprefo anche in quefta Prefettura il Convento delle

Monache Benedettine di HadmersUlen
, fituatp preHb U

città di Hadmerslebea , ^'è del Diucato .dj Ma^bo»
buigo.

3) La PrefttWé ii StUatifiedfi del Ì344 fit venduta

al Vefcoirado da' Comi di Reinfteui . Comprende il vii«^

laggio, e U' parrocchta d! Schkt^t^ ni^h un'irpedoo

Ecele&ifiica ; Dm^elfledt ^ villaggio grande 1 con 5 altri^

villaggi, e colla metà del villaggio Pahflorf , la cui altra

metà è del Principato di Wolfenbuttel . Vi è compfcfo

anche il Convento de' Monaci Benedettini di Huyshirj^y

iituato nel monte Huyberg in mezzo a un boico, eh'

è

adorno di belle fabbriche , e d* alcune ville : è del nume-

ro degli Stati provinciali , ed cfercita la Giurisdkcnza

Civile fopra gli abitanti delk fue poiTefrioni *

0xZ0 CmUea di Regenliein^ o fia Reit^in» £' filuaca

patte nella vicinanza della Selva Ercinia) e parte nel re-

cinto di eflaJ Efla fonntva anticameoie una folaCon^^
con quella di Blaokeuhiig v ed i Conti di Regenfteiki^

e. di nankenfautg difc^fero ÀtISt Meflb fttpite . Ambedue i

Ciefi eran comprefì ne' Beni ereditari del Duca Henrico
eone ; e nel 1 203 il di lui figlio minore Guglielmo di

Luoeburg ne diventò padrone. Pec confegjuenza i Comi
V 3 che
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fhc ne portarono il nome , furono valTalli de Duchi di Braun*

ichwcig cLuncburg. gigetrcdo^ e Corrado
,

figlj del Conte

Pbppone di Blankenburg fondarono 2 Linee, il prirtio
^

cfuella di Blankenburg, ed il iecondo quell'altra dìReixv»

•ftein. Queftì ebl)e un figlio di nome Federigo, titì

figlio O)rrado s' edinfe la Linea di Reinftein circa la me*

tt èci (ecòlo Xm • Il Qontc Sigefredo di 31ankenbtirg

lebbe i figlj, de' quali il maggióre' fu Sigcfredp , il minof

re Henrico. Nel i&aggiore s-eftiure h lipea di Blankett*

burg ; ed il minore in V amore della nfiova Lfiiea d{

Reinflein , che' ne* fratelli Henrico e UldeHco fi fuddivife

nelle Lince di Reinftein, e di Heimburg. L'ultima di-

venne finalmente padrona di tutta la Contea, o fìa di

Blankenbnrg e Reinftein . Ma qucfta Cafa per lo pii|

usò il folo titolo di Reinftein, enclJ599 s'cftinfe nel Conte

Giovanni Erncfto . Allora il Duca Henrico Giulio di

BràUnfchwe/g e Luneburg come padron di feudo prcfe

pofleftb di quefti paeiì. l CoDti Reinftein pofs^derono

^luii Beai, che come fetidi rilevavano dal Vcfcovado di

HÌdberftadt. DeU'efpettativa di que(U Beni gi^ iiel.258f

^ ftaro ai&ctirato dal detto Daca come Vefcovb fàbh
tato di HaitMtftadf ) A fuo padre Dnca GiuUo» Io cfcd

ttìi ikié' ttiétivo air opinione , eflèr la Contea di Rein^
nein anche effa Feudo del Vefcovàdo. Dopo la morte
del Duca Henrico Giulio la Contea di Reinftein inde*

me cogli altri pacft comprefi nel Principato di Wolfen^
bifriet, pafsò nel fuo figlio Duca Federigo Ulderigo , do-

po la cui morte ne prefe poftefTo il Duca Augufto dì

•Zelle a nome di tutta la Cafa Principefca , e cercò di

fer un* accomodamento col Governator Svedefe di Hal-
))erftadt, che gliene diAnrÌMi?a À pc^^TQ^ Nel 1635
Contea fu data coipe porzione ereditaria ài Duca Gu^
gH^Mo di HaartHxrg, che la poflèdè &K> alia fna mor-
1^* Dopo la (m m^rie.iegima nel ìó^z, pp^ìsto 11 po&
(ctfo comniie ddla Contei^ i Dnehi Fed^jo dt GeUe^ e

ÀugiiAc^ di Vi^enKiìttd: asa Leopoldo GtigUelino Apcì-^

dixci d'Atiftrìa^ che nel 1641 s'era per forza impadro*
nito del Vcliovado di Halberftadt, riguardando la Con-

\U di Rep^ìeip come f^iidp va^ame ,del Vefcoyado ,
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1

infeudò il Conte Guglielmo Leopoldo di Tattenbach , al-

la qufll cofa non folamente il Capitolo di Halberftadc

preftò conrenfo , ma anche glt Imperatori Ferdinando III,

c Leopoldo nel 1660 la confermarono. S'era inoltre fta-

biliio nella pace di Weftfalia, che rEIeitor diBrandco-

burgo rinnovar doveffe al Conte di Tattcnbach V invc-

ffitnra della Contea di Reinftem • Anche Ut Càb di
Jfcmwfchweig-Lttiieburg approvò talmente fa prrma iiive*

ffitiiràr del Conte , che il Duca An^flò di Volfenb&ttd
corconfeilò de'fuoi parenti, negh anni 1^43, e 44 1*

jfl£nidK> andie df que' paefi, che da'Gcmtl di Reìnftein

èrano Itati fo^mì come feudi di Bratmfcliweig-Ldnc-

burg; la quarinveftirura dairifteflb Duca fu rinnovata

nel 1650. Ma nel lójo. dopo la decapitazione del Con-
te di Tattenbach la Cafa Elettorale di Brandcnburg con-

filcò tutta la Contea di Reinftein in qualità di Feudo
perduto per fellonia, e n'è rimafta in pofTeflb fino al

trefente, non odahte, che ifi ^aiìi di BrauoTch^^eig , e

«uneburg ne abbia richieda quella parte, che dal Conte

di Tattenbach fu poffeduta come Feudo di eifa . Indi

nacque un proceflb, che s'agita ancora nel Giudizio Ca*
inérale. dclF Impero. I Conti di ReinAcin , e Blankentarg

pagavano per un niefe Romano 24 fiorini ( circa Zec*
Alni 5" f di Venefcia). La G>ntea inoggi comprende

(1) Regenjìein^ ^ fi» Remflein^ caftdio già fortificato

HI poca diftanza da Blankcnburg. Fu rillaurato nel 167

1

dall' Elettor Federigo Guglielmo, dopo eflcre ftato de-

ferto per un lungo bratto di tempo. Fu prefo da' Fran-

cefi nel 1757, che nel 175S lo refero a'PrulTiam. Que-

fti lo fpianarono, ed il Diftretro anneflb de'bofchi, e

pafcoli fu pofto nel nufnero de' Beni Camerali • -

• (i) La Prefettura di V^/krh.uifcn^ che comprende
(a) U^eflèrèèMfeh y ove fino al 1674 r»fedè il Governo

della Goiltira di Regenflern, Ai poi fottopoftò al Govèi>

nb di Halberftadr . Ndla Tieinanzà fcavafi^ della toriia

.

' (3) La PfefkttHfh • SttcUeiJferg , contiene i villaggi
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IL Jl Circo/o d'^ffberskben, cEmsieben^

Nel Ciri recinto fu il lago à* j4fcberskbenj o fia Gaters*

lehen , lungo 2 miglia , c largo un mezzo miglio y che pe-

rò dal J703 fino al 1709 fu afciugato, e convcrtito in

campi , e praterie. Siccome la città d' Afchersleben noa
volle elTere a parte del profciugamento , ne fegui, chela

vece delle 113 H11& di terreno 9 di cui efla per TinnaiK

Ei.fii padrona, non ne ottenne più di iS dppo l'afciii-*

gamento. La Caiz Principefca di Anbalt Bemboig ne
ottenne Hufe 138 f » ed il rimanente ne fii unito alla

^Fattoria di SulAen^ o aUe Tene nuove di KSmgfan^ e
Ffidmchfau , ed in parte fa dato in affitto alla città d'

Afdiersleben, ed a' villaggi . Q^iefto Circolo comprende

-/ u jifcbersiebtn, Afcbaria^

Città fui fiume Bine, la feconda delle città provincia-

li dei Principato y contiene 3 Chiefei una delle quali è
comune a' Luterani 9 e Calvinifli. Quefta città era la Ca-

pitale della Contea d' Afcania , o fia di Afchersleben , la .

fu una delle più antiche delia Caik Brincbefca d*

Ai^balc. 11 Véfcovo Alberto I nato Micipe d*Anhalt >

ad oncft di tutte le pcemme fiitte da dEi per ricuperar-

la, non è peranco potuto rientrarne in poueflb; e quan-

tunque nel 1547 il Principe Volfgaugo la prendeflc, pu-

re per poco tempo ne mantenne il poflclfo. La città ha
Sofferto molti difaftri e di guerra, e di fuoco. Antica-

mente nella fua vicinanza vi fiu'ono delle faline , che

verfo la fine del fccolo XVlI furono riftaurate da uno
de' Signori di Schmettau , il quale le vendè per la ibm*
di 12000 Risdalleri (circa 4000 Zecchini di Venezia ) a
due Mercanti di Lipfia . Qiiefli vi fpefao gran fomma
di danaro." mà non riufcendo utilniente nel loro impe-
gno, le vendevo all' incanto .i Ne cooipiò la metà ii

oigoor di Zecii Goofiglicr intimo del lU di Polonia per

b

Digitized by Google



%

%

la fomma di 30000 Rtsdallerì (cioè per circa loooo
• Zecchini ) 9 e r altra metà fu venduta ad uno di nome
Heidenreich per 20000 Risd. (circa 2^cchini 66yo) M«
perchè le fpefe eran maggiori deir utile, le faline fi fo-

no del tutto abbandonate, c le fabbriche furono demo-

lite. Le manifatture di lana , che vi fi trovano nella

città» fon confiderabili . Predo la città ritmvaii ima ca*

wà ecceliente di pietra arenaria •

Il Territorio della città comprende il villaggio GroJJ''- .

Seimfiidii die quantuoque fia poco diftante dalla città»,

pure è fitoato nd Ducato di Mioithirgo.
la poca diftanea dalla città vi fu anticamentr il ca*

fldio à* Jfcamsy di cui le ne veggono podi! avanzi*

X. Li fnfttmt iil Frimìpe.

i) La Prefettura di Gaterskbeny anticamente comprefa

nella Contea d'Afcania , contiene il villaggio Gaterslehen

iul fiume Selke, il villaggio Hedetsleben Uiir ifteflb fiume

,

ove ritrovali un inonaitoo de'CifterciàiiI> e 4 altri vii-

Uggì-
x) La PftfittHTS iiKienàuff^ rilìedc nel villaggio

. HMorfi ove ritrovanii alcune Tenute Nobili.

3) Za Frrfitturé tBmsMm^ die comprende

(1) SrmsUmy città piccola « » caftello fui fiume SeU
«]ce« Appartenne anticamente a'Comi di Fallcenflein , ed
I Gmiì d*Alcaiiia n' ebbero il Dominio Alto, e Terri*^

toriale. Il G)nte Burchardo nel 1332 la donò infleme

col caftello di Falkenftein al Vefcovado di Halberfkdt , .

come poffedione propria, ed ereditaria. Fino al 1684-
fu poileduta da' Signori di Hoym, e nel detto anno pai-

sò fotto il £>ominio dd Principe. Nel 1717 fu molta
danneggiata dal fuoco.

(2) I villaggi SinfsUhm^ Neu Plaiendurfj e Mederdorf.

(3) Fridmcki^H$lmiiirgj calleUo con uno Sttittojo lui»

Je FoceOe.

. 4} Im Ihnfmwnk Ji CamrMHrg , ripete il (no nome
dab

'
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ìfjf IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

dilla Fattoria di Conradsh^rg ^ (ìtuata in un monte vicN

lib à Ermsleben . Nel j 6%± dai E>oflaiàio delU Cala di

« )i iLtf GiudùatHre Civili i

1) Ztf Gitidicdhira di SckMètìingen del Ctpilolo di Hai*

06M^I«hÌÌI j «foggi SméMingen^ Ohf^^ t mkir^

2) Z/jf* SfiédìcaNfrà di lìTfHhifigen deWJtffia-Honhiiyg^ com-

prende i VTlla^ Winmngeny t V/ilskben^ anticamente par-

ti della Contea di Afcania. Fu poflèduta dal Monaitero

di MichaeHlein: ma nel 1623 fu impegnata per la lom-

ma di 3^000 Risdalleri (doè per circa iiooo Zecchini

di Venezia) a Lodovico Principe di Anhalt dal Duca
CrrrtTatiìo, e Afeate del detto mt)naftefo, d'onde p^sò*
]fie*Contf di Konigfinarki é dipoi a' Langravi dt Ai&a
Hoaimrg', che nef fimo ancoira in po0èffi>; hanno*jetò
itnà iitcrd^pemfiofk cot Coturàteò per rapfioHo di lua.

, i) U GitOcahtra JeUa Terra JUyiSorfidk di Aàbdt^miénf^-^ìkym ^ a ón fon annefft nnfe 138 \ éi cafripi

dei lago rfringato d' Afchcrsleben^ , che in virtù d* un'ac-

cordo fatto nel 1709 rra'l Re di PruHia, ed il Principe

di Anha^fr-Bembtirg Vittore Amedeo, furono date come
bene proprio ereditario , e libero da ogni gravezza , alla

Cafa dr Anhalt-Bcmburg per la fomma di 83000 Ri^d.

(circa pfer 27700 Zecchini di Venezia), con piena Giù-
fisdìaione,; é con aflrri diritti. Condtzfo il detto Tratta*

itr, H Frthcfpte di Anhalt-Bernblirg vi fece coftmire de*

tafametiti , or cu} diede fl nome di Viélorfeck

.

'

ìff'l» ClMSùHm Nmh a Vifi&rf, the rifiede nel vii-

iaegio U^</;0r/fnli'mflnente Eine, apptftièné alMOuGl di

SifMikiiérv é (a àiéemàiie deffa Ck>néeà d* Afcania «

• jy L4 éÌKdkàtuta NMle di faikehficin, rifcte la fua
denominazione dall' antichiilimo caftello di Falkenfìein ,

iìtaato in tm'alto monte preiTo la SeiVa Ercinia, ibtto-

pofto
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IL PRINCIPATO DI HALBERSTADT . If J
pofio amicamente all'Alto Dominio degli anticbi Conti

d'A£etmA f AiQfcamente vi farono de'GoiiHi die ne por.

la/ono 0 iMmt , che fì trovano rammentati nel kctil^

Ktl, la ciifISala pn)babiJmente a^eftinfe nel Gomé Bo^-

ehardo», il qaate nel 1332 dopò quefto caflello Htfenm
coHt-piricoIa -.città a'jErulcbes al Vcfeovado d'Hribef"-

iladt . I Conti di Refnfiein , che vi formavano delle pre-

tenfioni, s accomodarono nel J338 col Vefcovado. Nel

1418 il Vcfcovo Giovanni impegno il caftello a* Conti

di Mansfield, che però ben prello fu difimpcgnato ,
per

infeudarne la Cafa di Affcburg , che Io poffiede ancora

,

Vi appartengono 5 villaggi . Preflb Mcìsdorf trovanfi del-

le miniera & carboa fo^e, ìb non ritrarfenb utile al»

/ 6) U GMki^m' a Nf€nh^f iOli Cafa di Mah-

i) U Cmikahtfg dr Bmerikkn^ detta Cafil HoUie di

8) La Ginikatm» df ìmMmy ddl» I%opàfiMllÌ Gn^
tedrale di Haiberftadt, che tffitSé éiiH bbrecr di^'ifieOo

lionie , un mezzo miglio diftante da Haib^radt. -

•

9) La Giudicatura di Tbaal della Cafa Nobile dfHart-»

Vf'ig, che rifiedc nel villaggio Thaal preflb la Selva Er-

- cinia , nella cui vicinaniM ritrovai)lì ddl^ mimcse di •

gi^, e dt ferrOf

ìllr // Circok d' OftbetsUèen,

• * ' • •

i. Li Prefutfure dei Ftincìfey

1 ) La Prefettitra à\ Òfcbersleben , ove oltre 3 villaggi ri^

trovanfi

(i) OfchersUben^ citrà piccola, e caftcHo fiit fiume So-

de, con un'Ifpezion Ecclcfiaftica . Fu fpeffe volte dan-

neggiata dal fuoco, maffimr a^U «mi itw^ 59» ^«
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90 IL CIRCOLO OBLIA BASSA SASSONTA .

(2) Il Convento degli Agpftiniani di Hamerslebtn^ e

fituato prcffo l'argine nuovo, che traverfa il Diftretto ,

detto Biuch. Nel 1720 fu confifcato per èreve tempo
dal Principe per la fua dirubbidienza . E' del, numero dr-

gli Stari Provinciali. Nel 1755 il Convento fabbricò una
bella .Fattoria di aome Wtgtrsieben predo il nuovo argine #

ANNOTAZIONE*
•

•

'
• '» '

(^e(U Prefettura è preflb il Diftretto, detto Briéci ^
il quale comincia da Homburg a Nord-Weft fui fiume

Ocker, travecià la parte Settentrionale del Principato di

Halberftadt fino a (kcheideben, indi ftendefi lun^ ilfio?

mt foie, per una parte del Dncato di Migddburg, e
vÌL imo a. Bend>urg nel Principato dì Anhait. La Aia

. larghezza inoltrafi anche nel Principato di Wo!fi»ibut-

tel . Dacché quefto tratto di paefc e ftato tagliato in

{o(![x piccoli, c grandi, e ch^lc acque ne feolano nel

fiume Bodc, k ne fono formate delle bellifTime praterie, c
può ora chiamarfi il magazzino di fieno del Principati

'
'di Halberftadt . Il foflb grande , che comincia prefTo Horn*
Iburg, e preiTo Ofchersl^n entra nel fiume Bodc, èftft*

|o^ allargato maggiormente fin dal I76f Paffano J arr
gini per il CMlirettodiBruch, chechiamanfl Hejfen£mm^
XiiWiksdéimm ^ e Kettedamm. De' due prìnii £a ùmtà MSh*
siooe nel Principato di Volfenbuttd.

%) Is Prtfettufé di Xmforfy fi(iiaa/itd fiume Bode y
' comprende 4 viUaggj^*"

3) La Frtfthmtm d^Etmmringen^ che.fia Tenuu oobìje

%. £e GiHdÌ€aiusr^ Civili.
». »

'
.

'
'

. • •

. 2) La Gmdkatmra di Nehidurf^ della Cafa di Afleburg

.

3) La CsadicatHra di ìf^alieckj del Convento Luterano
«icii:
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IL ^klMCIFATO DI HALBBRStAOt. IJJ
ddriftèflb nome, fondato dal QmteXmero di VaJbcck^
che le fice un legata detta decima pane de'iisoi Benh H
Convento fii confacrato nel 997. Nella vicinanze v'è il

borgo di Walbeck"

4) La GiudicatHra di Seggerde della Gafa di Spicgel

.

5) La GiiidUatHra di GiinsUbm^ della Gufa di Afle-

6) La Gindicatura di Weferlingen , che feparatamcnte

dal Principato giace nei Diflretto, detto HoizUand fui

fiume Aller , ed iò circondata dal Principato di Wolfen»
biittel, dalla Marca Vecchia, e dal Ducato di Magie-
burgo/ Il Terieno vi è cattivo, e la provvifione èt^hoS*

eiii è snediocie. Anticamente & della Cafa di HotUage,
la QOale fn vaflalla de* Dùohi di Braunfcliveig , e - de^

Velcovi di Halberftadt per ra^rto a diverfi Beni feuda-

li. L' Elettor Federigo Guglielmo la diede nel 1650 al

Conte Giovaimi Griftiano di Kònigfmark , che nel i66z
Idi cedè al Langravio Federigo di Aflia-Homburg . Qiiefti

la cede nel 1701 al Re Federigo I. per la fomma di

40000 Risdalleri (cioè per 13300 Zecchini di Venc^. )>
il quale la diede nel 1706 al Margravio Criiliano HenA
fico di Gulmbach. Nel 1716 fu riunita a'Dominj Reali »

in qualità di Prefettura , che comprende

1} Weferlingen^ borgo fui fiume AUer, con un' Infpe»

zion Ecclefiaflica . QjoeAo luogo deve molto al Margra*
vio Federigo Criftiano Priacipe rcsnante di Gulmbach ;

in^efocdiè dalf anno 1756 fino al principio dell' anno
2769, nel quid' anno- egli mori, elso impiegò RisdàUeri

134905 (cioè 4$ooo Zieediin! di Veoeaia incirca) per il

bene di cotefto luogo, volendo che degli interefifi di que-

llo capitale annualmente a di 17 Luglio, giorno di Tua

nafcita , a 500 de' più poveri del luogo fi de(Ièro ad ognu*
no IO Rifdalleri in dono (circa 2^cchini ^ Un ca-

pitale di izooo Rifdalleri (4000 Zecchini incirca) fu

deilinato da lui per cerei ftipendji da pagarti cogl'ince-

refTi. Nel 1765 ^li comprò per la fomnu di 5500 Ril^

dallerì (circa i8jo Zecchini ) il caflello nuovo, che vi

4* uw de'SgDori di. AlUmig. Vi fece face U ùol

I
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IL CIRCOU) ÉIpLLA BASSA SàSSOtilAi

liqpoltur^ colla fpèta di HUiciaUiri 94)1 ( cioè di iSctt
Zecchini incirca).

^

4) Qàdi«i fillagg) ) e a fattone i

I. Q/lerq^, cittì picdola émfa dt totapMht^ e <ó(fì

murati fui fiume Ilfe , la terza delle città provinciali

.

Evvri un' Ifpezionc Ecclefiaftica , con parecchie manifat-

ture di lana . Alcuni fon di fentrmento, che in antico^

avelTe il nome di Seligenftadt; lo che non è peranca cofa
dimoftrata , £^ sj^, oya propria|i|eote i) datto luogor

ìqOt ikuata*

i. Le trefetim del Principi,

1) La Prefettttra di HornhHrgy che comprende

(i) li^rnkw^i ò Hoyeninrg^ città piccola e callello fui

filune Ilfe, ov'è un'If^Ione ficcl^kftica « Il caftdlo

una volta fii fortificato » e più volte è f^atd aifediato è

piefi>« in fi coltiva gran ^opia di lujlpoli^ che fi vemltf

10 altri pacfi. ^ j >*w
(z) I villaggj Vitthimi RMén^ Oftmù^ é Jfingenii^

2) Undici villaggi, e 1 fattorie/ .

3) La Prefettura, di Wi^perode con 6 villaggj

.

4) La Prefettura di St'óterlingen , fdi 2 villaggi . Il ca*

ftello di Stotterlingenburg fìi aatieamcnte un Convento di

Monache I fondato nel 9Pjf4

Li Giudiettittt Cinùlì*

1) La Giudicatura di Zilly , del Capitolo CattedraJc^

che conprende i villaggi Zilly ^ o Zillingen ^ Badcrslelan^

con un Gjnvento di Monache Agoftiniane ; Stropke^ i

cui abitanti fon braviifimi nelguioco de'fcacchiy Aiàimra*

d^j altri 4 viibias^ t la Pattern
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dtale, cfae conumnide

(i) Daréiftn^ mimmi^ P4trdftfiitiin , iift^ F<J«59^V

le pietre . Molte 4i S««cfe plcti? fqn ripiene di ovrì

imporriti

un bel profpetto frcffo la Selva Ercii^iai

'
(2) I villaggi VogeUdorf, Rocklmp e HnrNftnfiidì

.

La €iii^catiiY4 fit W^eJlerbiiYg'i fitiiata nel Di^lre^p

di Brudi , jdefcritto il fopra., a S^tt^nirioRC ^\\^ cht^

di Dard^^cn » Nella pace di Weftfalia %q£^9 riferiti i

diritti, che vi ha la Cafa di BrauftfcKVejg e JUàicJ:4irg.

Circa la metà do&. ftKHiP >SVjJl ifai jiNPai^è F^cl^ìgQ

W^ìomfladt^ a icoi . «ra Hata impanala d^' ^ìffiQ.^ di

Stemberg, che ne avean cooicguito il poflefib ii6èi^,

I Dnchi di Brannichveig , a Luneburg etan iiiif^atf

a mantener il detto Bedcrìgo i^l /pqfièflb , garanuto tiefc

' la pace di Wcftfalia . Ciò non pfiante nel 170I dopo

la morte di Federigo di 5tcinberg , il Re Fedcr^o i ,tii

PruCia \t ctonò al Margravio Alberto Federigo; cffendo

morto il Margravio Carlo iiio figlio , il Re la donò al

Aio falcilo i^incipe Enrico . Comprciuie il coiléUo

Wifierbwrg^ ed ii viUaggiq Bffirsheim^ con una Chiefa par*

roccfaiale, e con imufpezioQe jRcrlpfiaOicà | ,.ovc fi £a

bnona razza di cavalli . Vi appélieàe Inqo' pcwzmd
del viUaggio DÌDgelfledt

.

^4) La Gif^catura tì^Lange^elny d*uno de' Brincipi

5) La Gitiikéititra ii Demheim^ della Cafa Nobfk di

Guftedt

.

6) La Giudicatura di Merfledt ^ della Cafa di Vel*

theim.

7) la Giudicatura di BorfieJ^ della Cafa di ELoiSiig.

Nei tòò^ fu éoiMfa- alla Aiélii« Cwkutoi daU'

Inoipcrator Enrico II. La Badia nel 1383 ne vendè la

me-
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t$Ó IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA*

, metà come Fendo à* Maigrav} dt Bnmdenburg , e nd
1481 iiiftiad& deU* altra metà aVdmrado diHalbeHbuit,

li cài dovettm aodie atteocrfi iCooti di HdiifldD per

riceverne T inveilinira • Ancor diptefentc laCafa diBran*
denburg n'è infeudata dalla Badia di Gandersheim. Nclfe-

colo XVII. ftx pofTeduta da' Signori di Veltheim come
ipoteca, onde iti rifcattata dall' Élcttor di Brandenburgo
Federigo III. Non e del tutto incorporata al Principato

di Halberftadt; e piuttofio vien contata tra' paefl della

Marca Vecchia; ciò non oflante è fottopofta ordinaria*

niente ai Governo di Halbeiftadc. Comprende
a) Dtreàhfrg , città piccola , e caiteUo ini fiume Hel«

tenune, con un'Ifpezione EcdcfiaiHca >

%) n ?iUiV8io D0Ìki$^ e le Fnttorie di MàUorf^ o

ANNOTAZlONfi*

Quantunque le Signorie di LohrSy e Klettenherg fiano

incorporate al Principato di Halbcrftadt, t che ne for-

mino un Circolo; pure ho (limato meglio ». di defcrivcr*

le nel Circolo dell'Ala Saflonia^ a cui intenre^iopD*

4 . . - «II,

mM BWiCTro Ooon TBL corretta dal Sic. Antonio CUif Conett« MA»
» fkonwar M. R. inaccfo ToM.

\
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